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Quante volte t¡ se¡ trovato nella circostanza di 
dover forzare una carta, quante volte la difflcoltá 
di farlo con un modo nuovo ed insospettabile per íi 
pubbllco ha turbato la tua sicurezza ! 

OGG1 TUTTO QUESTO E' UN PROBLEMA 
SUPERATO 

Potrai mescolare ¡I mazzo di earte, con ¡I tipo di 
miscuglio che preferisci, farlo tagliare dallo 
spettatore, iniziare a distribuiré, faccia in alto, le 
carte sul tavolo; ai I1 ALT dello spettatore una sola 
carta verrá consegnata alio spettatore stesso e 
potra! seguitare a distribuiré, per dimostrare che 
poteva prendere una qualsiasi carta. 
Sembra impossibile, eppure la carta che io 
spettatore ha, Iiberamente scelto E' FORZATA I 

* nessuna manipolazione 
* in pochi minuti, dopo aver letto le 

dettagliatissime spiegazioni, potrai eseguire tutte LE QUATTRO 
ROUTINES descritte ed illustrate.Ed inoltre, IN OMAGGIO, una 
straordinaria carta gigante, per un effetto sorprendente. 
GARY OUELLET lo ha invéntalo, TONY BINARELU ha elaborato 
delíe nuove routine. 
Richiedilo oggi stesso, lo riceverai direttamente a casa 

tua nella speciale confezione segreta e sigillata. 
Puó essere richiesto tramite VAGLIA POSTALE di Lit 70.000.= 

compresivo delle spese di spedizione ESP RESSO a 
PLAYMAG1C s.r.l. 

Via Giuseppe Valmarana 40 
00139 ROMA 

distrlbuito anche da LA PORTA MAGICA - Via Oessié 2 -00199 ROMA 
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biamo deciso di produrre un numero dop- 

pió, questo 3 e 4 del maggio/agosto 1994, 

che non fosse tale solo sulle indícazioni 

de 11 a copertina, ma nella su a concrelezza 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON EDERNAC 
F. RICCARDI 

FIERRE EDERNAC é uno degli arlisti francesi piü quoíati, é diventato famoso nel suo paese e nel mondo per il suo numero da 
scena "Sinfonía per una corda", che gli consentí di sorprenderé ed int usía sitiare il pubblico in olio minuti con una sola magica 

ed incredibile corda. 
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IL PERSONAGGIO 

D - Chi é FIERRE EDERNAC ? 
R - Un eterno innamorato della magia! 
Nulla nella mia famiglia aveva lasciato supporre che 

divenissi mago. Dopo gli studí classici di lenere pensavo di 
dive ni re awocato, ma la guerra e gli avvenimenti familiar i 
modificarono i miel progetti Sposato ad una affasc inante 
donna ( abbiamo festeggiaio 50 anni di matrimonio ) ma se¬ 
daño in parte dai miei tours. Padre di 4 fglioli ( di cui 2 ge¬ 
mela identici), ho dovuto abbandonare il profe ssionismo per 
una vita piü stabile: ho as simio cosí la rappresentanza e la 
direzione comme reíale nel campo della Profumen a ma senza 
mai cessare di pralie are la prestigiazione in maniera intensa 
prima di ritornare al professionismo. 
D - Come sei divenuto prestigiatore? 
R - Come molti: uno spettacóla di Magia a 5 anni, delle di- 
mostrazioni di ambulanü per la sumía Vacquisto di scherzL 
astuzie e piccoli effetti per divertiré gli amia inftne e soprat- 
tutto la conoscenza di CÁROLY 2, presidente di una Asso- 
ciazione Magiea, buon manipolaiore e con un magazzino di 
Magia a Parigi. Dopo ave rmi venduto números i piccoli effetti 
di Magia volle insegnarmi Parte della manipolazione. Avevo 
14 anni e gli passavo tutíi i soldi della mia tasca fino al g¿or¬ 
no in cui pensavo che dovevo dive ñire un Mago, CAROLY 2 
mi offñ gratuitamente le sue lezionl E qualche anno piü lar- 
di, estivamente nel 1938 creavo il mió primo numero interna- 
zionale. La novitá era la rice rea artística nella sempliciiá: 
nessun attrezzo sulla scena nessun tavolo ma solo un accom- 
pagnamento musicale preciso che sottolineasse ogni gesto, 
ogni mov ¿mentó e non un semplice so tí ofondo musicale con 
solamente qualche effetto come era abitudine delVépoca e 
una reale ricerca di estetismo. Manipolazione di quaítro pal¬ 
le excelsior che si trasformavano in caríe (manipolazioni a 
due maní continua di faccia e di dorso) ¡'ultimo ventaglio di 
carte divenuto uno, sei fazzoletti viaggianti (viaggio di nodí) 
e due sgabelli orientan prodotti dalle quinte. Tota le 9 minuíL 
Pensó di aver realmente contribuito alta creazione di un ge¬ 
nere artístico che kot poi, ripreso nel 1962 con la mia uSinfo¬ 
nía di una sola corda " ove tullo appare, si trasforma, spari- 
sce con un concaténamento sostenuto da un accompagna- 
tnento musicale preciso. Da questo il genere é stato ripreso e 
sviluppato ed io sono fiero di ció anche se alcuni si sano 
troppo ispirati al mió numero di corde. 
D - E1 soprattutto il tuo numero di eorde che ha falto la lúa re- 
putazione internazionale. Inollre hai altri numeri ed attivitá 

magiche. Parlamene* 
R - Certa, io sono conosciuto soprattutto per il mió numero 
di corde che ho rappresentato un po' ovunque e per 7 anni al 
celebre "CRAZY HORSEtr di Parigi ma non rappresenta che 
un terzo delle mié attivitá spet taco lo. lo sono soprattutto un 
tnanipolatore (sigarette, monete, palle, fazzoletti ecc...) e so¬ 
prattutto ucartomaneu. Ho molti numeri parlad per scena e 
salone con la collaborazione del pubblico con uno stile sem- 
pre dinámico e sempre senza materiale. Ho anche numeri di 
close-up per riunioni mondane (dove sovente passo per un in- 
vitato) e di affari Poi ínsegno sempre! Dopo i miei corsi alia 
’Scuola Nazionale del Circo - Formazione permanente dello 
spett acoloF' per comme dimití profes sionist i e i miei corsi par- 

ticolari ho iniziato piü di 500 tnaghi di cui una dozzina sono 
oggí dei professionisü di valore. Infine faceto delle conferen- 
ze: una per il grande pubblico senza spiegazioni degli effetti 
per megliofar conoscere e valor izzare la no si ra Arte e altre 
per i presiigiatorL 
D - Hai sempre delle responsabilitá alí AFAP ? (Associazio- 
ne Frúncese degli Ariisti Prestigiaton.)* 
R - Fortunatatnente no ! Perché ci sonú delle forti responsa¬ 
bilitá dopo essere stato Presidente delle Peste dellAFAP e 
créalo il Prinu) Congresso Francese deirillusione nel 1966 
sono stato prima V. Presidente e poi Presidente. Oggi aliri se 
ne occupano e molla bene. 
D - Hai serillo libri ? 
R - No, anche se molti calleghi mi hanno chiesto da moho 
tempo di farlo: pensó che c'é una plétora di libri magici; cer- 
tt sono eccellenti ma molti sono senza valore, sovente delle 
compitazioni, gli autori scrivono ció che loro non sanno 
fare ! ... Per semplice vanitá! Ma e lo sappiamo ci sono 3 

fas i: quella di ap prendere, que lia di realizzare e que lia di 
trasmeitere, E dopo 60 anni di magia e di esperienza artística 
e di insegnamento che pensó senza falsa modestia di dover 
apportare U mió mattone aWedificio comune. Ho dunque ini¬ 
ziato il mió libro: te en i che persona ti, effetti, filosofía, psico¬ 
logía. E’ un lavara lungo. Spero di finirlo... se Dio lo vuole! 
D - Che genere preferisci ? 
R - Apprezzo tutti i generi se sono ben rappresentaíL 
D - Qnale effetto preferisci su lutíi ? 
R * Nessurto in particolare, bimportante é che il Mago sia un 
vero artista, non ci sono piccoli effetti, non ci sono piccoli 
tnaghi! Io amo Veffetto semplice, soprattutto visuale, senza 
inutili compUcazioni e come ogni numero non troppo tungo ! 
D - Qual'é 1'effetto chef inveee, ami meno ? 
R - Nessuno in parí icolare. Ho giá risposto. Ef tutta una que- 
stione di qualitá del mago e della presentazione in quanto lo 
stesso effetto pub essere irasfonnaio da una differente pre¬ 
sentazione. Comunque pensó che un effetto deve essere adat- 
iato al pubblico e che un gioco, salvo eccezione da imitare 
con moho taño, non deve essere: un rebus, un problema, una 
sfda deve distrarre, talvolta divertiré, ma sorprenderé, in¬ 
cautare con la poesía vívente del me ravig lioso! Lo spet i ato re 
vuole un evolversi e un effetto nítido, deve comprendere 
que lio che si é falto ma non come e non provocare il senti- 
mento penoso di non aver compreso. Deve essere abbagliato! 
E ü mago non de ve credersi supe ñor e e ancora meno mo¬ 
strarlo ! Deve, in qualche modo, farsi perdonare dalla sua 
grazia degli inganni che fa subiré al pubblico. 
D - Cosa pensi della manipolazione ? 
R - E1 harte mirarte. Ma troppo spesso non é che una fredda 
dimostrazione di indirizzo, di virtuosismo ma senza spirito né 
animo. Pud essere segreta (come mezzo ) ma visuale in un 
numero da scena. Deve essere allora un piacere degli occhi 
con dei gesti concatenad, eleganti, senza dimenticare, ben in¬ 
teso, gli effetti magici altrimenti diviene una sorta di effetto 
da giocoliere. 
D * Cosa pensi del mentalismo ? 
R - £' una forma diffe He. Occorre creare un atmosfera da non 
prendersi peró, troppo sul serio né cadere in eccessi for- 
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teniente ridicoli Far credere i poten reali serna rmi procla- 
marlt, lasciar supporre che certi fenomeni vi scappano. Ed 
ancora occorre essere comnedianti, persuasivi per stupire 
sorprenderé e far sognare sema essere troppo lunghi ma la- 
sciare il pubblico e magari addo mienta rio! 
D - Cosa pensi dei fenomeni ESP in genérale? E di URI 
GELLER in panicolare ? 
R - Uuomo ha il bisogno di credere nel soprannaturale. E' spes- 
so sfruttato da individué che si servono del loro talento non per 
divertiré ma per abusare di loro: dobbiamo scoprire questi truf- 
fatori Ma non é perché noi realizziamo deifalsi mirocoli usando 
falsi poteri che gli stessi poteri e i loro effetti sono ingrati! E non 
dichiariamo sistemáticamente falso tutto cid che noi non com¬ 
prendíanlo. La storía della scienza e ripiena di grossolani errori 
causad al riftuto di una scoperta che sconcerta le idee classiche: 
é VAccademia delle Scienm di Francia che non acceita il fonó¬ 
grafo di Edison" (1877 - 1879 incisione su síagnola disíesa su 
un cilindro n.dJd non valen do Jar si ingannare da un ventrilo- 
quo . La dtchiarazione di LAVOISIER che afferma che Varia é 
un composto chimico contrario cioé alia credenza che stabiliva 
Varia composta di 4 ekmenü: Acqua, aria, fuoco e térra! Sia- 
mo prudenti e modesti! II soprannaturale non é che il naturale- 
ancora inesplicato e lo sarát sema dubbio, doman i. lo pensó che 
in tutti i doman i fistá t intellettuali, psichici ¡ domo é moho de¬ 
luso delle sue possibtliiá. Personalmente so per esperienm, che 
la vera trasmissione det pensiero esiste (esperienze vissute con i 
mieifigU, getnelli identici) cosí come i sogni premonitor i, Vipno- 
si; ecc... II paranomale come altri problemi dehbono essre stu- 
diati senza " a priori!i ma con serietd da scienziati e Maghi eru- 
diü in collaborazione. Per cid che conceme URI GELLER, con¬ 
trariamente a molü ritengo che sia un ottimo prestigiatore: affa- 
scinantejntelligente, psicólogo, commediantet audace. Ma fino a 
prova contraria solamente prestigiatore. Le sue scoperte sono 
State, troppo spesso effettuate sotto Vunico contrallo di scieníifi- 
ci: é insuficiente se questi non sono essi stessi degli esperti ma¬ 
ghi o se essi stessi non siano assistiti da maghi esperti Ma URI 
GELLER rifiuta, quasi sempre, i controllori, o anche la loro 
presenza adducendo a p re testo di essere intralciato da onde ne- 
gative. Sotto il loro controllo é restato per 2 ore senza realizmre 
il mínimo effetto annuncíalo dichiarando che Aquesto insuccesso 
prova che non ci sono trucchi", perché se era un mago avrebbe 
t mee ato e Vesperimento riusdto ! Ma molü rapporti sono sellan 
e tendenziosi nei due sensi: io chiedo di vederli! 
D - Quali sono le qualitá indispensabiií per essere un buon mago ? 
R - Sono molteplici e variano a se conda della categoría delia 
magia: cosí se la buona istruzione, la buona educazione, il 
buon gusto sono le caríe v ince ni i per tutti i generi "La gran¬ 
de ¿Ilusione" richiede piü panicolarmente un senso delVeffet¬ 
to, della drammaticitá, dei moví mentí e ritmi (Rapporto: tem- 
pi, spazio, comprensione) della messa in scena (lucif suoni, 
attitudinil II "Numero da scena" richiede una presenza vale 
a dire una personal i tá che si imponga e che incanti e nel "nu¬ 
mero paríalo" una buona conoscenza della lingua e una di- 
zione corretta. Per il "Manipolatore” una eleganza e una di- 
sinvoltura naturale. Per il "close-up" sicuramente le qualiíá 
giá menzionate ma anche ü senso della commedia, la preci¬ 
sione gestuale, delVutnorismo, e il senso della improvvisazio- 

ne basato su una psicología immediata. E ancora il rispetto 
degli speitatori Queste le vertía primarle, malauguratamente 
dimenticate spesso. 
D - Quali sono i maghi che hanno infíuenzato la tua forma- 
zione magica ? 
R - // mió maestro CAROLY 2, ma io ho trovato molto presto 
ü mió proprio stile variante con i miei numen e non ho mal 
súbito veramente influenze. Ho conosciuto tnolti grandi pre- 
stigiatorl li ho ammiraíi ma senza che nessuno di loro mi ah- 
bia imposto il suo stile o le loro concezioni magiche; FRED 
KAPS, RICHARD!, PANZERO Jrt SIEGFRIED e molü altri; 
compresi i grandi commedianti di scena ma le piü grandi 
emozioni magiche io le ho avute con SLYDINI e RENE' LA- 
VAND, con degli stili molto dijferenti, ma aríisti eccezionalL 
D - Solo su di un'isola non hai potuto portare con le che tre li- 
bri. Quali ? 
R - Difficile 3 libri! No, sono 7 ! I "TARBEVs " o pub darsi 
il mió prossimo libro...per correggerlo! 
D - Quale parola per definiré il tuo idéale ? E le me avversio- 
ni ? 
R - Armonía: é per me VAniore, VAmicizia, la Pace, il Rene, 
il Buono.Volgaritá: é il lasciarlo andaré, Vavversione, tutto 
cid che é cattivo, laido. 
D - Esistono grandi difieren ze ira gli spettaeoli magid in 
America e in Europa ? Perché ? Cosa ne pensi ? 
R - In America ci sono spettaeoli magid completi dei super- 
show inconcepibili in Europa. II piü importante resta SIG- 
FRIED & ROY al "MIRACE" di Las Vegas. Ogni sera, due 
spettaeolif di quasi due ore; con 2.400 speitatori per volta du¬ 
rante piü di 20 giomi per mese e per piü anni. La sala apposita- 
mente coslruita é cosíala 20 milioni di dolían e lo spe naco lo ( 
con 70 parteeipanii) 15 milioni di dolían ! Ci sono anche altri 
spettaeoli: quelli di DAVID COPPERFIELD e di LANCE BUR- 
TON uno degli ultimi che io non ho, ancora, visto. Questi super- 
show non sono solamente delle straordinarie realizzazioní magi¬ 
che ma operazioni di grande interesse fmanziario per lo Show 
Business! I tempi non sono venuti per laliproduzioni in EURO¬ 
PA do ve, troppo sovente, la prestigiazione é considérala come 
un semplice di vertí mentó per i fanciulli e me ni re la maggior par¬ 
te dei cabarets subís cono una crisi económica e che in molü 
grandi music-halls sono, praticamente, spariti; ma al difuori di 
questi super-show ci sono molü spettaeoli con maghi ed anima- 
tori di close-up. LfAmerica é un continente dove si incontrano i 
migliori ed i meno buon i. Credo che la magia sia piü apprezmta 
nei paesi Angío-Sassoni che nei paesi latini e questo é dovuto a 
menialitá dijferenti. Gli Anglo-Sassoni hanno generalmente mol¬ 
to humor per divertirse a non comprendere mentre i latini (e 
particolarmente ifrancesi razionalisti ) vogliono analizzare, 
comprendere e non amano affatto sembrare stupití 
D * 1 numen da 12 a 15 minuti non sono piü molto richiesti. 
Come fare con tanü dilettanti ed aspiranti professionisti, che 
si presentano alia ribalta ? 
R - Non bisogna ajfermare che i numeri di 12 -15 minuti non 
sono richiesti: ci sono ancora gli abituée dei cabarets e mu¬ 
sic-halls il cui numero da 6 a 10 minuti costa troppo caro. 
D 'altra parte é piü fucile montare un numero da 12 a 15 mi¬ 
nuti assai corto per annoiare il pubblico e assai lungo per 
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far valere uno o duef íre buoni effeííL II numero intemaziona- 
le mulo da 6 a 10 minuti richiede piit originaliia, talento, la¬ 
vo ro per iníeressare súbito il pubblico c’é piü densitá (2 o 3 
volte piü di un numero paríalo) e contrariamente a cid che 
uno puó pensare é troppo difficile per giovani talenlL 
D - Hai allre osscrvazioni sui tempi dei numen ? 
R - E' una questione di personalitá e circostanze. In generóle 
e per riassumere: 
- da 6 a 12 minuti per un numero mulo internazionale con 

un mas simo di 15 minuti ( ecceztonaíe); 
-da 12 a ¡5 minuti per un numero paríalo di cabaret; 
- da 30 a 45 per un numero paríalo in occasione di una se- 

duta magica; 
- da 4 a 6 minuti per un passaggio alia lelevisione, Ugual- 

mente per dei passaggi di close-up ai lavoli (salvo riíornare 
presso gli spettalori ínter es sati). 
Ma questo non é che nelle generalitA Cid che é certa é che 
non bisogna essere troppo lunghi: occorre lasciare il pubbli¬ 
co soddisfatto ma lasciarlo con ¿appetito! Soprattutto niente 
indi ge sí i oni f Ingozzarsi non e gastronomía! 
D -1 circoli magici prima e le Case magichc hanno contribuí - 
to alia diffusione ddla magia con í risehi di spiegare di tutto 
a non importa chi. Hanno creato cosí dei professionisli e dei 
scmi-profcssionisti che non sono sempre all’altezza de tío 
spcuacolo. Se questa situazione t reale quale potrebbe essere 
10 sviluppo e quali i rimedi ? 
R - La diffusione dei segreti ci porta a delle osservazioni sull’a- 
zione di spiegare degli effetti a chiunque e sulla iniziazione. Sul- 
!azione di spiegare gli effetti data a delle persone che non ¡o do- 
mandavano o lo domandavano per semplici curiositá, per sapere f 
Questo é un furto perché ruta al pubblico il p i ace re de llillus lo¬ 
rie ! 11 ri ve ¡atore é un ladro perché confuía segreti che non gli 
appariengono e che con tribuís cono al s ucees so di veri artisti (lo 
siesso vocabolo é per quei mercanti che vendo no delle routine 
che es si stessi non hanno acquistato f) Sovente colui che rivela il 
fatto per incoscenm o vanteña per compensare le sue insuffi- 
cienze. Ma la piü dannosa delle azioni é quella di spiegare un 
effelto máncalo. L'iniziazione non é piü Vazione dello spiegare 
quando questa rispondo ad una domando sincerat ad un debu tío 
di vero sentí menta. Ma questa deve essere progressiva contrálla¬ 
la e necessitare di tempo, di denaro, di fatica e ñcompensare di 
sfoni reali sostenutl ¿iniziazione dovrebbe essere amata sollo 
11 contrallo di un vero maestro o di una seria associazione mági¬ 
ca, In effetti questo é il molo delle Sacie lá magia he quello curé 
di promuovere 1Arte magica portando al successo speí taco li di 
quahtá, facilitando gli scambi, lo sbocciare di nuovi talenti ma 
soprattutto sviluppmdone il gusto, ¿amore per la prestigiazione 
facendo del veri amatori di cui molti potratina divertiré buoni ar¬ 
tisti e certamente anche buoni professionisli Non c’é Arte senza 
Amatori e rari sono i professionisti che non siano stati prima 
amatoriL 
E ancora occorre fare degli amatori di qualitá! Disg razíala - 
mente, troppo spesso' per necessitá económica e per bisogno 
di fare numero malte societá red ulano aderenti che si c redo¬ 
no prest igiatori quando invece non sono che cattivi e secutar i 
di effetti. Quale he voha divengono dei semi-professionisti, in- 
gombreranno la professione e per la loro bassa íariffa Jar an¬ 

uo torio a coloro che di questo vivono, Chiunque puó fare un 
giuoco, molti possono anche presentarlo con successo ma po- 
chi potranno divenire dei veri prestigiatori, degli incantatorl 
Non é chi acquista un violino che sia violinista ! Non é infine 
chi suona il violino che possa daré un recital. Ma nella Ma¬ 
gia molti si credono capad di presentare un numero da sce- 
na, di montare sulla scena quando sappiano fare un solo 
giuoco e non hanno le qualitá di uno Show-man! E' meglio 
essere un buon melomane (amatare di canto e música más A 
che cattivo strumentisla, buon spettatore che pessimo esecu- 
toret buon amatare che volgare professionista. Non é perché 
uno faccia degli effetti che possa presentare un vero numero 
completo e ancora meno che possa avere un numero origína¬ 
le di qualitá per viverci e fare una carriera da professionista 
In realtá non debbono esserci opposizioni tra ¡ amatore ed il 
professionista ma complementara A Ognuno ha bisogno del- 
¿altro e infatti quantí effetti presentan perfezionati da profes¬ 
sionisli sono stati inventad da amatori: e quasi tutti i profes¬ 
sionisti sono stati prima degli amatori Ma occorre che cía- 
scuno resti al suo posto e che ¿amalare si contenti di distrar- 
re, stupire la suafamiglia ed i suoi amici facendo bene guan¬ 
ta un professionista. Una delle principan difficoltá dfun 
amatare é la maneonza di lempo e il falto che quasi sempre 
ha lo slesso pubblico: in questo modo egli deve rinnovarsi 
presentando ogni volta effetti differenti sui quali non puó la- 
vorare afondo mentre il professionista cambia, o quasit ogni 
sera il suo pubblico e pud presentare io stesso numero perfe- 
zionando continuamente! 
D - Come sí crea un numero ? 
R - Per montare un numero bisogna conoscere a quale pub¬ 
blico si indirizzerá (aristocrático, popo ¡are, di bambini ecc„.) 
e questo per scegliere il genere e la presentazione, Occorre 
conoscere moho per scegliere gli effetti, i mezzi: pensarlo 
tangamente,provarlo, presentarlo a dei critici competente as- 
s icurar si la collaborazione d’uno scenografo, di un musidsta, 
eveniualmente dfun coreógrafo, rettfficarlo ed alienar si. Cid 
richiede tempo e necessitá di moho ¡avaro, 
D - Quale definizione dai alia prestigiazione ? 
R - E‘ Varte di imbrogliare i suoi simili e per distrarli sem¬ 
brando di realizzare Vimpossibile in maniera artística, 
Ognuna di queste íre cose e indispensabile ad una buona 
magia, 
D - Quale definizione dai al mago ? 
R - E! il poeta delVimpossibile e il commediante del Meravi- 
glioso! 
D - Per te la prestigiazione b un’Arte vera e il mago un artista 
autentico ? 
R - La prestigiazione e unrAríe nella misura in cui il mago é 
un Artista, E’ ¿artista che fa ¿arte non il contrario, L'Arte per 
se stessa non esiste: non ci sono che delle tecniche particola- 
ri che ne divengono Arfe solíanlo quando sono ¿Ilumínate, 
trascendono dallo spirito, il cuore, ¿anima ! Certo non c'é 
Arte senza técnica. L'Arte comínela la dove i meccanismi del¬ 
ta técnica sono assimitati, superad dimenticati ! E per la 
prestigiazione ci sono tre cose: conoscere, fare, presentare, 
Conoscere é ¿informazione, Fare é la técnica. Presentare e 
¿Arte! Perche non bisogna solamente ifidirizzarsi alVinielli- 
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genzü ma anche toce are il cuore, iimnaginazione, creare de i 
sentimenti delle sensazioni creare il sogno; le meraviglie f 
D - Cosa dici ddie relazioni tra mago e pubblico ? 
R - Che il huon artista fa buon pubblico. 

* Che bisogna recitare per il pubblico non per se stessL 
- Che U pubblico é lo specchio delVartista. 
- Che bisogna amarlo e rispe a arlo per essere riamati e ri- 

spetiatL 
- Che per il pubblico coma solíante Veffetto e la presenta- 

zione: i mezzi debbono restare segretí e affari del mago, 
* Che Vimportante non é ció che si fa nía quello che quello 

che il pubblico crede che si faceia. 
- Che il pubblico accorda importanza a quello che si fa nel- 

la música con cui si attribuisce Vimportanza. 
- Che non bisogna crede rs i superior i e ancor me no mostrar- 

lo! 
- ínfine e Vabbiatno giá detto che occorre distrarre, stupire 

ma anche: piacere e incantare. 
D - Cosa diresti a un giovane che vuole divenire professioní- 
sü? 
R - Questo genere di consiglio é difftcile a esser dato: colui 
che lo da puó apparire ínteres sato o presuntuoso. Jo non lo 
dard che a un giovane che stimassi e che me lo chiedesse con 
insistema. Salvo eccezioni: in partenza non lo incoraggerei 
gíi direi che tra il fare degli effetti per divertiré amici e la sua 
famiglia e avere un numero ma sopraüutto un numero per 
ben vivere ce un mondo ! Gli direi che il mondo Vatiende; 
che va ad affron tare una carriera meravigliosa ma malta piü 
difftcile di quello che non supponga, piena di gioie ma spesso 
anche di delusioni e sempre di sacrifcL 
- Che lo show-business é troppo spesso uno specchio per al- 
lodole. 
- Che occorre che cerchi la sua personalitct, che trovi il suo 
stile, solo mezzo per uscire dal cammino battuto e di essere 
veramente original i / 
- Che occorre informar si (vede re t leggere,ascoltare, cambia¬ 
re delle idee) divertiré sicuro di luí, ma mai soddisfatto, senza 
smettere mai di la varare, ancora lavorare, lavorare sempre. 
E se ha delle disposizioni e del coraggio allora solamente lo 
incoraggerei e lo sosterrei! 

CHINK A CHINK 

PRÉMESSA 
FIERRE EDERNAC ci consente di aportare questa sua ínter- 
pretazione di un effetto conosciutissimo ed eseguüo in diversi 
altri modi e con materíale diverso: pallíne di carta, gctloni, 
monete, tappi di birra cd al tro. 
EFFETTO 
Quattro zollette di zucchero viaggiano diverse volte sollo le 
maní del prestigíatele per pot trovarsi riunite tune c quattro, 
DISPOSIZIONE 
Benché io sappia che é molto raro pensare d’essere il solo ac! 
aver scoperto una técnica o una presentazione, lasciatc che vi 
riporti che restai meravigliato quando vidi SCOTT YORK 

Uíilizzare la stessa disposizione che per fcsecuzione di que¬ 
sto effetto usavo giá rnolli anni addíetro: disposizione a lo- 
sanga (in luogo di quclla abituale a quadrato) con raggruppa- 
memo al centro, lato spettatori. Questo punto céntrale avanza- 
to t il luogo scenico piü adatlo per eccellenza: sulla scena, sul 
tavolo, sul tappeto. Se il comune amico DUVIVIER ha falto 
apparire sulla rivista f,Revue de la Presiidigiiatíoir alcuní 
aspettí panicolari di queste differenti zonc ü bene rammentare 
le división! dassichc della scena di un largo tappeto da elose- 
up che rappresenta il campo idéalo per un prestigiaiore esecu- 
tore di close-up. Queste divisioni, e questo lo riporto come 
elemento storico, fu roño ben spiegate, giá da qualche anuo, 
dal nostro comune amico LUDOW e riportate in tutti i libri 
che tratiano la messa in scena. Senza entrare nei minimi det- 
lagli la scena si divide in 6 partí e piü precísamete: 
- 2 in profonditá: avan ti e ibndo scena; 
- 3 in larghezza: lato sinistro, centro c lato destro; 
-1 al centro: il cenro delfavanti scena, 

II centro amane quindi il piü visuale dei posti ed il centro del- 
favanti scena & cioé 11 posto do ve gli cffeto prendono tuda la 
loro potenza. La posizione avanzata da, poi, l'impressione che 
non si ha ntdla da nascondere e che vi si puó daré intera íiducia. 

□ 
^ ; v □ □ 

B C 

D 

SCHEMA DI RAGGRUPP AMENTO 
(AU'inizio una zolletta E £ impalmata nella mano destra), 
1) La mano sinistra va sulla zolletta B che impalma mentre 
Taltra mano, si trasferisce su A e deposita E e quindi in A ci 
sono due zollette* 
2) La mano des tra va su C che impalma, la mano sinistra con 
la zolletta B impalmata va su A e vi deposita B. Tre zollette 
sono su A. 
3) La mano sinistra va su D che impalma, la mano destra con 
la zolletta C impalmata va su A e deposita C. Quattro zollette 
sono su A, 
DETTAGLI ESECUTIVI 
Invcec di metiere saltante le maní sulle zollette (ünpaltnando- 
le e abbandonandole) e di sollevarle per riportarle sulle zol¬ 
lette prcfcrisco daré l'impressione d’un Huido misterioso delle 
mic maní in una alternativa rítmica di forza e di scioltezza, di 
tempi di lavoro e rilassamento. Ecco ora il dettaglio delle ma- 
nipolazioni/deposito piü tempi di esposizione: 
1) una mano con una zolletta impalmata (prima di iniziare) 
viene messa al di sopra di una zolletta,.. 
2) sí posa sopra, si appiattisee e aprendosí abbandona la zol- 
letta impalmata.,. 
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3) rápidamente si riehiude al di sopra dellc zollelte per.., 
4) aprirsi di nuovo dita distese. 
Nello stesso tempo con lo stesso gesto appariscente, l’altra 
mano... 
a) si melle al di sopra di una zolletta... 
b) si posa sopra si appiattisce riaprendosi pronta ad impalma¬ 
re.., 
c) si rifenna un poco impalmando la zolletta,,. 
d) si apre di nuovo dita distese. 
Immcdiatamente le due mani si sollevano leggermente per la- 
sciar vedere il percorso effeüualo ... e con un rimbalzo sciolto 
si mcttono dietro sul bordo del tavolo! 
POSIZIONE DEL COHPO 
Ncl momento in cu i le mani depositano le zollette, i i corpo si 
china un poco in avanti in un tempo di atiesa e di lavara. Al 
momento del ritomo dclle mani indietro, il corpo si raddrizza 
un poco airindietro in un lempo di esposizione e rílassamcn- 
to. Ma non esagerate questo bí [andamento! 
DEPOSITO SULLE GINOCCHIA 
DEL!/ULTIMA ZOLLETTA 
La mano destra si solleva per lasciar vedere le quattro zollctte 
raggruppate in A poi toma airindietro (non cccessivamcntc 
svclta) sul bordo del tavolo, dita sul tavolo e palmo sopra: al 
di sopra del vuoto. Nello stesso tempo la mano sinistra si sol¬ 
leva, loma indietro sul bordo del lavóla, dita su questo, palmo 
di sotto al di sopra del vuoto e iascia cadere la sua zolletta 
su lie ginocchla. Le due mani trascinate dairindietreggiare del 
corpo sulla sedia debbono arrivare nello stesso tempo sul bor¬ 
do del tavolo do ve si voltano palme in alio facendo perno sui 
mignoli. Lo sguardo che non ha lasciato le zolleue durante 
rimero effciio viene riportato sugli speüatori. 
FINALE 
SPARIZIONE DEL LE 4 ZOLLETTE 
Moho spesso concludo cosí: la mano destra riprende una ad 
una le 4 zollette getlandolc man mano nella mano sinistra re¬ 
stata verso il bordo del tavolo. La mano sinistra si gira per 
lanciare insieme le 4 zollette nella mano deslía a deslía sul 
bordo del tavolo. La mano deslía sembra gettare di nuovo in¬ 
sieme le 4 zollette nella mano sinistra che si gira dorso in alto 
e amonta circa 10 cm, a sinistra al di sopra del tavolo. La ma¬ 
no destra che si b richiusa su tic zollette trattenute» si b an- 
eh'essa girata palmo in basso per fare il laping delle 4 zollette. 
Poi le due mani avanzano al centro avanü del tappeto (il cor¬ 
po si pcnzola in avanti) dove sembrano far sparire le zollette 
(sguardo sul tappeto, poi sugli spettatori). 
PRESA SECRETA 
DELLA ZOLLETTA SUPPLEMENTARE 
1) Sedia leggermeme allontanata dal tavolo, zolletta segreta 
sul vostro ginocchio o meglio sulla sedia sotto la vestía co- 
scia destra. 
2) Disponele le 4 zollette sul tavolo facendo notare le due 
mani vuote. Rimettete le maní in atiesa sul bordo del tavolo. 
3) Préndete la vostra sedia per i bordi laterali per avanzarla 
impadronendovi detla zolletta impalmandola con la mano de¬ 
stra, 
4) Rimettete le mani sul bordo del tavolo (in atiesa) poi scam- 
biate una o due zollette (il pubblico non immagina che una 

mano che si sposla c prende qualcosa possa conteneré un og- 
getto). 
5) Continúate sceondo la descrízione. 

IL ... CASSETTO 

PREMESSA 
L'cffetto preséntalo di seguito ci b stato inviato, insieme ad 
altri, da P. EDERNAC perche venissero pubblicati su QU11 
MAGIA, 
Questo che riportiamo era stato pubblicato su "Revue de la 
Prcsiidigitation" ncl mese di giugno 1987 che aveva posto in 
copcrlina EDERNAC con la se gu en te didascalia: 
"Per la prima voha le confidenze, i trucchi, i consigli e ... il 
sorriso di FIERRE HDERNACÍ,T 

EFFETTO 

E‘ una presa segreta di una o piü carte (o anche di un mazzo 
completo salvo la carta visibile) sotto gli occhí degli spetta¬ 
tori senza che le carie risultino mai parcialmente o totalmente 
nascoste dalle maní che sembra neanche le locchino. 
Questo "cassetto" puó essere effettuato moho lentamente o 
rápidamente ma sempre con un gesto rílassato, naturale e giu- 
stificalo, 
L'impiego di questa mossa b múltiplo e puó essere utilmente 
uiilizzato: 
- per un cambio di caríe, per una praduzíonc, per una soilra- 
zionc di una o piü carte dallo stesso mazzo. 

SPIEGAZIONE 
II mazzo b nella mano sinistra faccia al pubblico, come b mo¬ 
strólo nella foto 1, 
L'indice sinistro ríposa sul lato corto in alto su lie cañe da to- 
gliere. La mano destra dita ripiegate, me no l'indice, si av vid¬ 
ria al mazzo, pollice dietro il mazzo (foto 2 e 3), 
L'indice sinistro spinge le carte da levare nella biforcazione 
del pollice destro. 
11 solo índice destra b sieso sullc carte menlre le altre dita ri- 
posano sfiorando il lato corto del mazzo verso Farrista senza 
mai nascondere le cañe (foto 4, 5 c ó). 
La mano destra, índice ripiegato, si áTlontana rápidamente dal 
mazzo poi, con l'indice teso mostra la cana mutata (folo 7 e 

8). 
NOTA 
Per una buona esecuzione l'indice destro deve sempre ripie- 
garsi quando loma indietro per tendersi solíanlo quando vuo 
le effettuare un gesto indicativo verso Favanti, 
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LA SIGARETTA 
ROTTA E RISANATA 

PREMESSA 
Pubblicato sul n. 395 del mese di Giugno 1987 su "Revue de 
la Prestidigltation” troviamo questo effetto che fe State un pic- 
colo gíoiello nelle mani di SLYDINL EDERNAC lo rípropo- 
ne con un suo método personale che mi ha inviato perché 
venga portato a conoscenza anche dei lettori di QUI MAGIA, 
EFFETTO 
La sigaretta fe rotta in tre pezzr Mes si nella mano uno ad uno 
si tro veraneo nuevamente riuniti e risaldati come se la siga¬ 
retta non fosse mai stata spezzata. 
TECNICA 
Una doppia sigaretta fe tenuta segretamente impalmata Ira il 
dito medio della mano destra (resíremitá poggia ncl mezzo 
della falange tta) cd il centro del palmo. LHmpalmaggio fe 
chiaramente riportato nella foto L 
POSIZIONE 
AllTinizto la posizione del prestigiatore puó essere quella clas- 
sica del close-up: busto leggermente girato verso sinistra, ma¬ 
no sinistra che riposa sui bordo del tavolo leggermente in 
avanti; davanti il corpo, avambraccio messo lungo il bordo 
del tavolo. La posizione indicata fe nella foto 2. 

PRESENTAZIONE 
Scegliete la sigaretta e incítetela sulla tavola, mostratela agli 
spettatori con la mano sinistra pinzandola tra poli ice ed in¬ 
di ce, poi i palmi del le due maní vengono pos ti di fronte co- 
me appare nella foto 3. Rómpete la sigaretta in tre pezzi, e 
gettaieli sulla tavola nel seguente ordine: prima rómpete il 
primo pezzo, quasi un terzo, e lo geltate sul tavolo, poi róm¬ 
pete íl resto della sigaretta in due pezzi, il secondo lo get tere¬ 
te sul tavolo con la mano destra e l'ultimo, il terzo, con la ma¬ 
no sinistra. Yi troverete nella posizione della fig. 4. Dopo un 
breve tempo di arresto affinché gli spettatori vedano sul tavo¬ 
lo i tre pezzi della sigaretta tagliata, la mano sinistra toma 
aperta palmo sollevato in aria, perpendicolare al bordo del ta¬ 

volo. 
IMPORTANTISSIMO 
P. EDERNAC riporta ora la succcssiva fase indicandone il 
ritmo e le mosse cadenéate con un ritmo rcgolarc l...f 2 
3 4 ..., procedete come segué: 
Tempo tul - Guárdate sul tavolo un pezzo della sigaretta ta- 
gliata, préndetelo tía il pollice e 1’indice della mano destra 
guárdate la vostra mano sinistra e geitateci questo primo pez¬ 
zo richiudendo, poi, immediatamente la mano. Questo moví- 
mentó di deposito-getto fe fauo dalia mano destra che parien¬ 
do dai tre pezzi di sigaretta per andaré suile dita e sul palmo 
della mano sinistra si poserá, poi, sul bordo del tavolo avanti 
il corpo. II mo viniente fe arrotondato e segue il sen so contra¬ 
rio delle lancette dcH'orologio vedi fig, 5 
Tempo n. 2 - La mano sinistra si apre mentre la mano destra 
rimane immobile. 
Tempo n. 3 - La mano destra sceglie un secondo pezzo di si¬ 
garetta e lo getta (Cate attenzione: questa volta con la sigaretta 
impalmata intera nelía mano sinistra che, pugno chíuso, si gi¬ 
ra pollice ed índice sopra - foto n. 6). La mano assume la for¬ 

ma di un tubo. 
Tempo n. 4 - La mano destra prende tra pollice ed indice il 
terzo pezzo di sigaretta e lo mostra al pubblico palmo verso il 
pubblico su cui si porta il voslro sguardo. 
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Tempo n. 5 - Poi guardando nuovameme verso la mano sini- 
stra depositateci, questo terzo pczzo che questa volía a pugno 
chiuso cala sul palmo. 
Tempo n. 6 * La mano sinistra si gira nuevamente, il dorso 
delle dita (fatangine) quasi contro il bordo del tavolo. II vo¬ 
sa o sguardo é ben, fisso su questa mano e sulla estremitá di 
questa dalla quaíe appare (parte mignolo) Testremitá di una 
sigaretta spinta dal pollice, ovviamente, sinistro, foto n. 7. 
Tempo n. 7 - La mano destra prende allora questa estremitá 
( che esce da sotto la mano sinistra) con il pollice e 
1’indice.Lo sguardo ritoma verso gil spettatori mentre estrae- 
te la sigaretta e mentre le vostre dita sinistre si socchiudono 
per lasciar cadere sulle vostre ginocchia i 3 pezzi di sigaretta: 
il dorso della mano destra copre completamente questa cadu- 
la, foto n. 8 .Senza alcun tempo di arresto le due mani si sol- 
le vano a van ti il corpo mentre voi mostrate la sigaretta nuova- 

6 

mente intera e chiedete del fuoco. 
VARIANTE 
Per fare questo effetto m piedi occorre apportare una variante 
al tempo n. 6 e cioé: la mano sinistra essendosi girata con ü 
pugno verso il pubblico e la sigaretta presa dal pollice ed in¬ 
dice della mano destra (tempo 7) viene por tata alia bocea 
mentre la mano sinistra va a prendere nella tasca sinistra lac¬ 
ee ndi no. Con questo movimento iascia i 3 pezzi di sigaretta. 

NOTA 

11 ritmo 1..., 2..., 3„., 4 ... é moho importante in rapporto al¬ 
io sguardo: pubblico, mano sinistra ancora pubblico. 

ANEDDOTO 
Avevo un appuntamento con un impresario che fumava delle 
sigarette rare ed io me ne ero procurato un pacchetto ad una 
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tabaccheria deí Campi Elisi. Durante il colloquío per la stipula 
del contralto mi offri una delle sue sigarette* La presi, macehi- 
nalmente laruppi sul suo tavolo (sotto il suo sguardo evidente¬ 
mente stupito) e continuando a parlare gettai, senza prestare! la 

mínima altenzione, í tre pezzi uella mano per poi estrame la si- 
garetta risanata portarla alia bocea e sempre con la massima in- 
differenza domandandogli del fuoco per accenderla. 
Per longo tempo restd a bocea aporta, sbalordíto, pietrificato. 

crystal silk cylinder 

via soderíni 27, 20146 milano, tel: 02-475444. 

studio: vía giambeilino 48, 20146 milano, tel: 02-48955475. 

fax: 02-48955475. 

Mostra un tubo trasparente e metti dentro tre o quattro foulards. 
Coprilo con un secondo tubo di metallo. Dopo i gesti magici, leva 
il tubo di metallo e i foulards si sono trasformati in palle, arance, 
ecc. Con questo ingegnoso attrezzo, puoi trasformare dei foulards 
in qualsiasi oggetto. L' attrezzo é ben costruito e decorato con gusto, 
un altro prodotto superiore da MAK Magic! Prezzo: Lire 135.000. 

Questo e solo uno delle centinaia di giochi che abbiamo nel nostro studio! 

Siamo ben íbmiti di trucchi ed accessori di ogni genere: micro-magia, magia da 

scena, mentalismo, spiritismo, giochi per bambini, palloncini, ecc. ed anche 

attrezd per i giocolieri! In piü, c ’e un vasto assorúmento di libri e video 

cassette! Scrivici immediatamente per i nostri listini, cataloghi e video cataloghi! 

LA SUA MAGIA 

12 



CINEMA 1994 
T. BINARELLI 

La disposizione delta scena che vede, ad apertura sipario o inquadratura televisiva, da sinistra a destra, uno sgabello, il motile 
con televisora e video registratore, il túvolo con il castello di cassette video, dietro a MATILDE ZARCONE e TONY B1NAREL- 
L¡, i quattro spettatori coinvolti nelVesperimento. Nelle fasi successive, V attenzione del pubblico, passa dagti spettatori coin- 
volti al tavolo con le video cassette, al televisare per condude re nella fase fínate sullo sgabello dello spettaiore, come nellafoio 
di pagina ¡5, con MATILDE; CARLA LIOTTO e TONY BINARELLI. 

Molti amíci mi hanno richicsto di ¡Ilustrare Se tecniche utilí¬ 
zate nella costruzionc de lie mié rouünes per la televisione che 
eseguo, ana settimana dopo r altra, sugli schenni di GANA¬ 
LE 5 nella trasmissione BUONA DOMENICA, ed allora ec- 
cone una, non solo nella motivazione dellc tecniche magiche 
úsate, ma sopratullo nella elaborazione delTeffetto e nello 
svolgimento della routinc stcssa. 

Presupposto 
II pubblico cggi, sopratutto quello televisivo, b un consuma- 
tore di immagini veloci nel senso di técnica del racconto, ba¬ 
stí pensare che un film tradizionale viene raccontato in 90 mi- 
nuti, mentre la siessa sloria, trasformata in telefilm, ha una 
durata di circa 45 minuti, Questo non significa che íl racconto 

o Fesecutore debbono sottoporsi ad una trafelata esposizíone 
della loro esecuzione, ma che i momenti d’ interessi alF inter¬ 
no del racconto debbono esserc sempre presentí, ovvero V at- 
tenzione del pubblico va sempre tenuta in fascia alta. La du¬ 
rata della routine in esame b di 7 minuti e 43 secondi, in tele¬ 
visione, in teatro puó durare anche 10 minuti. Ma in tutto il 
tempo previsto ogni minuto circa avviene un fatto nuovo che 
attrae V attenzione del pubblico e lo spinge a seguirla e quin- 
di a non cambiare canale o a distrarsi, Questa ricerca della 
“SEMPRE ATTENZIONE” b confermata dai rilevamenti 
AUDHTL, che proponendo una rilevazione delf andamento 
presenze del pubblico, minuto per minuto, consen tono di va- 
lutare quando e conseguentemenle perché il pubblico cambia 
canale o meno. 

MAGIA DA SCENA 
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SJCMTESI DELL’EFFETTO 
Tre spettatrici ed uno spettatore vengono convocad sul palco, 
mentre tre spettatori dalla platea vengono invitad a partecipa- 
re operando delie scelte che sono: a) con quale dei quattro 
spettatori andrebbcro al cinema, b) quale film andrebbero a 
vedere, scegliendo casualmente tra quaranta diversi manifestí. 
c) quale contenitore su 24, contará ü video corrispondente al 
film prescello. Opérate le scelte il manifestó eorrisponderá 
perfettamente al video inscrito nel video-registratore, altret- 
tanto corrisponderá al grande manifestó che b allegato alia ro¬ 
sa con cui £ stata selezionata una delle spettatrici, Ma nella 
busta piedizione vi sará la foto dello spettatore sul palco che 
sará Túnico ad andaré al cinema. 

OCCORRENTE 
1) Un lelevisore e relativo registratore, giá sintonizzati in AU 
cosí che all1 inserimento del film la cassetta vada ixnmediata- 
mente in onda senza perdí te di tempo. 
2) Una macchina fotográfica POLAROID a svíluppo istamaneo. 
3) 24 cassette pona video, numérate su apposita etichetta bian- 
ca dair 1 al 24, saltando il numero 17, ASSOLUTAMENTO 
VUOTB. La cassetta senza nessun numero riporterá sulla eti- 
chetta la dizione: ** VIDEO Nr...”, e sará 
QUELLA CHE CONTERRA’ IL VIDEO DEL FILM CHE 
VERRA1 FORZATO, 
4) Un BOGN-WHRITER, che scriva iieüo stesso colore delle 
scritte sulle cassette. II migliore anualmente in cornmercio b 
queUo prodotto da VANNI BOSSI e distribuito da LA POR¬ 
TA MAGICA di ROMA. 
5} 24 cartoline riproducend manifesü dei films diverse tra loro, e 
24 cartoline tutte uguaH e corrispondenü al video, ( quelle che 
utilizzo sono traite da una confezione del mercante in fiera pro¬ 
dotto e distribuito dalla ditta MAESTRICARTAI di PERUG1A) 
á evidente che dovrele cómprame 25 confezioni 
Alternando le cartoline tra loro, secondo la seguente leggen- 
da; 
V = video da forzare 
X = indifferente, 
avrete la seguente frequenza: V-X-V-X-V-X-V-X 

V - X - etc,», 
Trattando la faccia delle V ed il dorso delle X con del rou- 
ghing fluid ( ancora una volta il migliore sul mércalo e quel- 
ío prodotto da VANNI BOSSI) Otterrete un mazzo per forza¬ 
re del tipo POP EYE POPPER, che vi consentirá di mostrare 
tuüe facce differenti, ma di far scegliere quanto previsto. 
6) Una serie di eüchette autoadesive, 
7) Un pennareüo. 
8) Una busta, 
9) La vostra assistente. 
10) 4 sedie ed uno sgabello, 
11) Una rosa 
12) Una grande locandina del film da forzare (fácilmente ot- 
tenibile fotocopiando a colorí, ed ingrandendo una delle car- 
toline) da avvolgere in tomo alia rosa, 

PREFARAZIONE 
A) In fase di PRE-SHQW, la vostra assistente si reea da uno 

spettatore, glí chiede se desidera partecipare alío spettacolo e 
ad uno dei vostri esperimenti ed al suo assenso, lo fotografa 
con la POLAROID, chinde la foto in una busta e la riporta sul 
palco, sistemándola sul vostro tavolo. 
R) Costmite sul vostro tavolo un “CASTELLO” con i conte¬ 
ní ton video ( vedere foto n. 1), facendo in modo che le eti- 
chette numérate non siano esposte al lato pubbiico, e che 
Túnica cassetta piena sia quella céntrale della fila inferiore. 
C) Sul tavolo vi sará anche: 
IL MAZZO DEI MANIFESTI 
LE ETICHETTE 
IL PENNARELLO 
LA ROSA 
D) Su un carrello a parte televisore e videoregistratore. 
E) Dietro l1 ultima cassetta a deslra, vi sará il BOON WHRHER. 

DISFOSIZIONE DELLA SCENA (vísta dal pubbiico) 

Al centro il vostro tavolo predisposto come previsto. Alia 
sua ministra le 4 sedie. Alia sua destra il carrello del ielevi- 
sore Ancora a destra di questo uno sgahello, 

Questa disposizione e i 11 us trata nella foto d’a per tura a 
pag. 13. 

ESECUZIONE, PRESENTAZIONE 
e 

CONSIDERAZIONI 

1) Paríate delT amore e di come spesso e volentieri questo na- 
sda anche nel buio di un cinema e nella sua romántica almo- 
sfera e come un invito al cinema sia moho spesso il primo 
passo per Tinizio di una storia. Convócate sul palco tre spet- 
tatrici ed uno spettatore, quello che b stato fotografato prece¬ 
dentemente, e fateli sedere sulle sedie. 
2) Invítate uno degli spettatori rimastí in platea ad indicare, 
presentandoli uno alia volta i quattro partecipanti, il fatto che 
vi sia un nomo, pud determinare una evidente situazione 
umorística. Non appena avrá scelto invítate la prescelta a 
cambiare posto, andando alio sgabcllo e consegnatele la rosa. 
Consegnalele anche la busta con la fotografía, ma poggiatela 
sulla spalla, ovviamente cadrá, raccoglietela e posizionatela 
nella scollatura del vestito, ció causerá risate ed applausi e 
conseguentemente attenzione. 
3) Moslrate il mazzo dei manifestí, mostrando benc le facce 
per dímostraie che sono tutti diversi, ma non ditelo, mescola- 
te, e poi mentre ii passate da sopra a sotto, invítate un secon¬ 
do spettatore a fermarvi su un manifestó qualsiasi. 
4) Questo avvenuto la vostra assistente applichcrá sul dorso 
una etichetta e vi scriverá il nome dello spettatore; che avrá 
ovviamente scelto uno dei manifesü da forzare. L1 USO 
DELLA ETICHETTA, ancorché non indispensabile, in realtá 
identifica in modo cosí netto quanto piescelto che allomaría 
dalla mente del pubbiico il pensicro di qualsiasi alterazione, 
in piü b una azione aecessoria che richiama ancora una volta 
Tattenzione. Inserite anche questa carta, dorso al pubbiico 
nella scollatura, ulteriore momento umoristico. 
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5) Voí c la vostra assistente vi pórtate dietro il tavolo, vicino 
al castello deí video, e solo a questo punto, infórmale il pub- 
blico: "... qui vi sono 24 come nitor i di films, regolarmente 
numerad da uno a 24” c rivolü ad un terzo spcttatore: "indi- 
chi un numero ira le 24 ?” Nel frattempo carícate il BOON 
WHRITER e tomate vicino al televisore, ed invítate la vostra 
assisteme e cercare e prendere la cassetta corrispondente ai 
numero ríchicsto dalio spcitatore. Lf assistente comincerá a 
scorrere con lo sguardo dalla prima alYultima cassetta, come 
se realmente cercasse íl numero, solicítatela, alia fine estrae 
la cassetta senza scritta, provocando il crollo di tutto il castel- 
lo( anche questa azione disastrosa provoca un momento di di- 
vertimento e quindi di attenzione), e vi porta la cassetta; rim- 
proveratela e préndete la cassetta. 
6) Solo a questo punto infórmate il pubblico che .. una so¬ 
la cassetta conteneva un video e tufte le altre erano vuote, la 
vostra assistentef incrédula va a contrallare ed aprendone 
aleñe, non piu di quaítro o tinque, dimostra che sono vuote, 
approfittate di questn copertura per scrívere il numero 

sulla cassetta che avete in mano, e scaricate il BOON 

WHRITER. 
7) Richiamate Y attenzione del pubblico con:".. é inutile cer¬ 
care, perché l’única cassetta plena é la numero 12, mostrate 
la scritta su¡ fronte, esanamente quella indícala dallo spetta- 
tore! “ancora un richiamo di attenzione, apritela verso di voi, 
ancora attenzione, estracte VIDEO, inseritelo ncl televisare, 
ancora attenzione e per portarla al massimo fate si che il vi¬ 
deo inizi su una scena intermedia del film che non consona la 
immediata identificazione, Invítate gli spettatori ad indovinare 
il film, li trasoínerete tutti in una sorta di gara e quindi nuova 
attenzione, finalmente il film viene identifícalo. 
8) Ritomate sulla spettatricc prescelta, préndete il manifestó 
dalla seollatura, dovrá parlare la vostra faccia, ed aggíunge- 
te‘\..ma vediamo che film a ve va scelto il nostro aspirante al 
suo amore.... /// ancora attenzione, mostratela al pubblico, il 
manifestó coincide, ARRIVA L’APPLAUSO, sulla fine fer- 
matelo e *\..ma controlliamo chi andra al cinema con la no- 
sira protagonista... “richiamate attenzione sulla busta, apri- 
lela c mostrate la foto dello spcttatore sui palco cd aggiunge- 
te:",,, tra i tre contenderá it il quarto.. Mnce !!!n 
Momento del sorriso della simpatía e di un interiore applauso, 
avetc garbatameme preso in giro il pubblico, con un dassico 
falso errore. 
9) Richiamate Pattenzione sulla rosa, togliete il foglio che la 
involge e sará una grande locandtna del film prescdto. 
10) Ringraziate gli spettatori che hanno colíaborato, fategli ri- 
volgere un applauso da pane del pubblico e rimandateli al lo¬ 
ro posto. 

NOTA: Nella versione televisiva gli spettatori sui palco sono 
presi dai pubblico deilo studio, quelli della platea sono il pub¬ 
blico a casa coínvolto telefónicamente. 

CONSmERAZIONI FINALI 
A) Come avrete falto caso la parola attenzione intenzional- 
mcnie scritta in grasseuo, compare nd testo ben 10 volte, ma 
corrisponde agli altrettami punti esecutivi che determinano 

finteresse dd pubblico. 
Nei primi due terzi del tempo di csccuzione questi momenti 
sono in cadenzadi uno ogni 50 secondí circa, mentre, nclf ul¬ 
tima pane sono estremameme acoderad e passano ad una fle¬ 
quen za al di sotto dei 30 secondí, questo per vari ordini di 
motivi: 
I) nella prima parte delf effelto non essendo ancora evidente 
cosa intendete fare T attenzione é comunque costante c va so¬ 
lo acuita a tratti; 
II) mano a mano che andate avanti il traguardo diventa evi¬ 
dente e poi dovele andaré verso un crescendo finale ia fre- 
quenza degli clementi deve tendere ad aumentare; 
III) questo aumento é anche nccessario perché siete al sesto 
minuto del vostro racconto/esecuzione e quindi, il pubblico 
puó allenlare il suo interesse, la frequenza veloce invece lo 
tiene in costante tensione. 

B) I momenti di gag rappresentano dei momenti di divertí- 
mentó necessari, perché rüasciando la tcnsione non permetto- 
no al pubblico di stancarsí, pur mantenendolo aggancíato a 
quanto avviene; e poi vi rendono simpático. 

C) Ma anche con Y inserto delle gags, di vario tipo, di mo¬ 
menti umoristici o ironici, reffetto mistero della magia resta 
fino alia fine e quindi ü controvalore dello spetíacolo mágico 
h confennato. 
Negli ultími anni, moltí esecutori, presi dalle necessitá del ca¬ 
baret, hanno talmente rovesciato la dose che, a fronte di una 
grande dose di umorismo e gags, reffetto mágico passa in se¬ 
rondo piano e quindi sembra pih di assistere alía esibizione di 
un cabarctüsta che a quella di un prestígiatore. 
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BASTON I E FAZZOLETTI 
R. GARDNER 

PREMESSA 
Su MAGIC INFO una rivista bimestrale pubblicala dalTIníer- 
nationaJ Magic Studio e edita da HARRY BARON e piü esat- 
íamente del bimestre Gennaio/Eebbraio del 1977 ve une ripor- 
taio un effetto origínale di ROY GARDNER un prestígiatore 
nato tn Germania il 29 Marzo 1952 e vincitore con il partner 
WITTUS WITT del Grand Prix 1976 della FXS.M. 
WUTUS WITT nato anche lui in Germania il 7 Agosto 1949 
notissimo professionísta conosciuto come MAGO della 
STRADA, prolifico scrittore, scrisse per MAGIC INFO que- 
sta bella routine. 
EFFETTO 
Iminag inate il se gu ente . 11 mago sta in pie di sul palco con il 
suo bastone nelle mani. Poi rompe un pallone rosso con il ba- 
slonet c impro w i same me il suo bastone di viene rosso. IJ ba- 
sione scompare e il mago ha un enorme fazzoletto, che poi 
raddoppia. Ora, con un fazzoletto in ciascuna delle mani pro¬ 
duce due bastoni! Questo cffctto ne produeeva quindi 5 di ef- 
fetti che, ovviamente non sono nuovi, ma Tintera routine b co¬ 
sí sorprendente, con un effetto che segue Tal tro, che b un mo¬ 
do per aprire uno spettacolo mágico da vincente, 
M ATERIALE OCCORRENTE 
A vele bisogno di un bastone che sparisce con un ''BLIXON 
Gimmick*1 (o "FANTASIO Gimmick") in qualsiasi colore, 
rosso tn questo caso. 
Due fazzoletti e due bastoni, un pallone dello stesso colore 
come il gimmick e un piccolo sostegno, che b gift sul palco e 
trattiene il gimmick pió tardi, 11 pallone b attaccnto a questo 
soslegno, e la punta del bastone che sparisce ha uno spillo per 
far scoppiare il pallone. 
PREPARA ZIONE 
Su ogni bastone apparente legate un fazzoletto, che b avvolto 
intomo alTaltro ( fig. 1). II bastone che sparisce £ prepáralo 
con il gimmick, ma senza pomo. Dovete spingere i fazzoletti 
avvolti dentro il (doppio) bastone, polendovi aiutare con un 
lungo sottile hastoneino c ogni cosa sará chiara quando osser- 
veretc la fig, 2. Ep meglío essere giá sul palco quando il sipa- 
rio £ al zato, poiché non sombra troppo naturale venire sul pal¬ 
co con il bastone nelle mani, 
ESECUZIONE 
Fate scoppiare il pallone e lasciate andaré il gimmick. 11 ba- 
sione ha cambíalo colore ! Effetto n. L 
Ijisciate il bastone sparire cd avrete in mano un fazzoletto ! 
Effetto n. 2, 
Prendóte in ciascuna mano un bastone (apparente) e il doppio 
fazzoletto. Effetto n. 3. 
Sdoppiate il fazzoletto ed avrete due fazzoletti. Effetto n. 4, 
Trasformate ogni fazzoletto in un bastone ! Effetto n. 5. 
Godctevi gli applaust per questa serie di effetti concatenad ed 
indiscutibiimeme carichi di folklore! 
A cura di F. RTCCARDI. 

2 
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TOTALIZZATORE A COLORI 
CYRO 

PREMESSA 
CYRO un prolifico scrittore di cui spcsso si tro vano gli arii- 
colí su MAGIC INTO una rivista bimcstraie pubblicata dal- 
rintemational Magic Siudios edita da HU CADDY ha ripeo- 
lato sul Vol. 2 - n. 9 - Sctl/Oü 1975 della citata rivista» questo 
effctto chismándolo '‘Color tote,T. 
PRESENTAZIONE E SPIEGAZIONE 
II presligialorc rnostra una lavagna con entrambi i latí divisi 
in 42 quadrati. I 7 superior! sono ognu no vera ida ti in diffe- 
renü colon» per es. da sinistra a destra: Rosso, Blanco, Blue, 
Giallo, Verde» Rosa e Grígio. Gli akri 35 quadrati hanno tu ai 
un numero da 0 a 34. Ad uno spettatore b ora chiesio di fare 
un cerchio con un gesso allomo ad un qualsiasi numero di 
una delle qualsiasi colonne scegliendo il colore» e di ripetere 
il tutto finché non síano stali segnati 5 colon difieren ti. Ogni 
volta il numero con il cerchio sará sbarrato sia oiizzornalmeri¬ 
te che vcrticalmcnte ( durante queste operazioni l'csecutore b 
g i rato di spalle) . Ogni volta che un numero é ce re hiato lo 
spettatore chiama ad alta voce il colore della colonna in cui il 
numero 6 stato scelto ( vedi dis, 1 c 2). I numeri dovrebbero 

ESEMPIO (Io lato o latoA) 

poi essere scritti nel margine sinistro e sommati faeendo at- 
tenzione a non lasciar conosccre il totale aiTesccutorc. Prima 
clic lo spettatore ha il tempo di sommare i numen scelti il ma¬ 
go serive il totale sulla sua lavagna, anche se non aveva nes- 
suna idea di quali sarebbero stali scelti. L'effetto puó essere 
ripeluto perché il totale b ogni volta differenle. 
La misura della lavagna é cm( 45x35. Puó essere usata anche 
un al tro tipo di lavagna. Ad es. del tipo scolastico. Un lato b 
distinto coi numeri da 0 a 34, Tal tro lato coi numeri da 0 a 32, 
pariendo dal terco quadrato (o colore Blue). Anche Tesecuto- 
rc ha una piccola lavagna. 
Lasciate che lo spettatore seeiga uno deí lati della lavagna. 
(11 segreto b che ogni lato della lavagna ha un numero chia- 

vet che resecutorc deve memorizzare). Egli poí annota quale 
lato b stato scelto. II lato con numeri da 0 a 34 ha la chiavc 
con il numero 85, per labro lato b il 75. Questo numero chía- 
ve ó il vostro numero di partenza. 
Ogni quadrato colorato ha anch'esso un numero chiave. Sup- 
pónete che sia scelto il lato con T85. Memorizzate 85 ed 
ascoltate lo spettatore che nomina ad alta voce il colore ogni 

-3 
ROSSO 

I 

-2 
BIANCO 

-i 
BLEU 

0 
GIALLO 

+t 
VERDE 

* i 

42 
ROSA 

43 
GRIGIO 

i 

■ ■ ff)- 

m 

4—-^- L/tV- 
i 
« 

.  

í 
1 1 E 5-- -— 

í ! 

1 

•■--e ■— ■ * > 3-.- 
1 

--qa-- 

- j  

—— 
i 

— 

— 

-i 

1 

7 
-VB/- 

”*■19 ■ ■* ■-•SO- í 
. 

•i —(an)— -■-aja— 

1 

- _ —a 4- -•-ais- i 1 
1 

_ .gg— 
i 

. 37 . _ 
1 

— 

iT 

—aja — —ejg— 
i 

■ “ 30— * 
if 

L -33- 
« 

-33-- ■¿k 
Numeri cerchiati Prestigiatore (chiave 85) 

Bianco 8 Bianco -2 = 83 

Giallo 3 Giallo 0 = 83 

Rosso 21 Rosso -3 = 80 

Verde 18 Verde +1 = 81 

G rigió 34 G rigió +3 = 84 

84 
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ESEMPIO (2o lato o lato B) 
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Numeri cerchiati Prestígiatore (chiave 75) 

Verde 2 Verde +1 = 76 
Rosso 26 Rosso -3 = 83 
Blanco 13 Bianco -2 = 80 
Gialio 18 Gialio 0 = 81 
Grigio 8 Grigio +3 = 84 

84 

volta che cerchia un numero. Supponete che é "ROSSO”.Sot¬ 
traete 3 dal numero chiave, e cosí via finché i 5 numen non so- 
no stati cancel! ati. Per il Bianco sottraete 2, Blue sottraete 1, 
Gialio (X Se verde aggiungete 1, Rosa aggiungete 2 e Grigio 3. 
ESEMPIO 
II numero di base é 85, Se é chiamato; "Bianco1' sottraete 2 da 
85 = 83, poi Gialio * 0 = ancora 83, poi Verde 83 + 1 = 84. 
Rosso sottraete 3, 84 - 3 = 81, poi Grigio aggiungete 3, 81 + 3 
= 84. Questo sarh il totale dello spettatore, nessuti problema 

per i numeri cerchiati che non interessano U prestígiatore, 
finí portante é che i colori ven gano dati in modo coiTetto. So- 
lo un colore dovrá essere usato ogni volta e d5 finché í 5 nu¬ 
meri non siano stati tutti cerchiati. 
Yisionate attentamente i dis* 1 e 2 ripoitati di se güito e non 
avrete altro compito che quello di memorizzare i numeri per 
ciasen n colore da sottrarre ai numeri chiave 85 o 75 a secón- 
da dei tali scelti A oB. 
A cura di F. RICCARDl 

Comprare un buon gioco di prestigio non é tutto! 

é neceas ario e seguirlo al ineglio! 

Vuoi far ricordare il tu o show a tungo? 

Vuoi comunicare piü efficacenicnte con il tu o pubblico? 

Vuoi sapero qu ale os a sulla tecniclie di ipnosi da sj^ettacolo? 

Vuoi essere piü rilassato prima del tito show? 

Corsi di: Comunicazionenon verbale, Suhliminale 

Simbólica, Ipnosi Analógica, 

Tecnicíie di gestione dello stress 

Applicate alEArte Magiea 

Lezioni individual! e di gruppo settimanali 

Seminar i intensivi nei week-end per non resid en ti 

ore uffieio tel* 06 - 8863784 

ricordate: Comunicare efñcacemente significa avere SUCCESSO ! 
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DUO-RAMA 
J. COSSARI 

PRESENT AZIGNE ED ESECUZIONE 
JOE usa duc dei mazzi che egli stesso disegnava. Quando 
questi mazzi sono mescolati con il método 'TARO" un mazzo 
dovrá essere g i rato cosí che il dis. I íaccia opposta aH'altra, 
raggíungerü il mas simo contrasto. 
Per íniziare la routine, prendere due mazzi e fare un "FARO" 
come mostrato nelle fig. 1-2. La sola differenza b che il "FA¬ 
RO" in DUO-RAMA b falto con due mazzi completi piutto- 
sto che due meth di un mazzo. Fate un enorme "FARO" con 
le facce verso il pubblico. La fig. 3 b il risultato finale. Ora 
gírate il polso per mostrare il retro de lie caite al pubblico (gí¬ 
rate il lato destro parzialmente al pubblico). 
Mentre i dorsi sono faccia al pubblico, fate un secondo venta- 
glio inverso. Per fare questo, il primo dito destro inizia a 
sventagliare le caite, da desda a sinistra, íniziando dalia piü 
bassa destra dove le carte si intrcceiano. II risultato b un altro 
ventaglio sovrapposto al primo vcntaglio. 
La fig. 4 mostra il secondo ventaglio parzialmente formato, la 
fig. 5 mostra il risultato finale. 
II primo ventaglio b posteriore alia vista del pubblico; il se¬ 
condo ventaglio invece h di fronte ed b leggermente piü pic- 
colo, Girate il polso e guárdate tra i ventagli: vedrete una rot- 
tura naluralc, I ventagli saranno spaccati ín questa rotiura na- 
turale. Usando enlrambe le mani, girate i ventagli cosí le fac¬ 
ce risultano verso il pavimento. 
Pressate i ventagli contro la mano sinistra con le dita destre. 
Poi rim novele solo il polilice sinistro. Ora alzate il lato del 
ventaglio superiore leggermente con il pollice destro cosí il 
pollice sinistro puó essere inscrito tra i due ventagli (quando 
alzate il lato, le dita destre trattengono la loro pressíone sul 

ventaglío.Solo la fine del ventaglio piü vicino al polso b al za¬ 
ta). Inserite il pollice sinistro tra i due ventagli. Ora la mano 
destra lascia la sua trattenuta sulle carte, 
Girate la mano destra in su e mettete le dita sulla parte infe- 
riore del ventaglio superiore ed il pollice sulla parte superiore 
di esso. La mano destra alza it ventaglio superiore al di sopra 
cosí entrambe i ventagli a questo punto sono separati. 
Non appena il ventaglio superiore b alzato, inclínate il venta¬ 
glio nclla mano sinistra in sopra per permettere alie carte del- 
fangolo deslio superiore ("A" nella fig. 6) di scivolare sotto il 
pollice sinistro; se non fate questo, quclla carta cadrá sul pa¬ 
vimento. 
Disponete entrambi i ventagli verso ü pubblico: uno in ogni 
mano. Poi chiudete i ventagli spingendo i latí di ogni venta¬ 
glio contro il coipo. Mettete entrambi i ventagli chiusi Ínste¬ 
me di nuovo e logíiete il mazzo superiore. 
Di nuovo eseguite un "FARO" con entrambi i mazzi come 
spiegato sopra nei primi duc paragrafi di DUO-RAMA. La 
fig. 3 sark nuovamente il risultato finale. Dopo che il venta¬ 
glio b falto, girate il polso cosí il ventaglio sarh orizzontale al 

pavimento (facce verso il pavimento). II pollice ed il primo 
dito della mano destra sono ora inessi sulla carta trattenuta 
dal pollice sinistro. Poi rimuovele solo il pollice sinistro le 
carte restaño sulle dita della mano sinistra; le dita della mano 
destra tengono ie carte contro le dita della mano sinistra. Poi 
il pollice sinistro b messo sotto il fazzolctto. 
Le dita sinistre ed il pollice, spingono le caite sul lato sinistro 
in senso antiorario per formare un circolo piü completo. Le 
dita destre ed il pollice muovono le carte sul tato destro in 

f¡g. i fig. 2 
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fig. 5 - vista da parte del pubblico 

fig. 3 - vista da parte del prestigiatore 

carte 
intercálale 

fig, 4 - vista da parte def pubblico 

fig, 6 - vista daü'alto - le faccie sono 
rivolte verso il pavimento 

MAGIA DA SCENA 
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bordo estemo del doppio ventaio 

✓ 
f¡g. 10 

posizione del pólice sinistro 

sínístra desfra 

fig. 7 - vista dairalto 

fig. 8 - vista da parte de! pubbltco 

fig. ii 

sen so orario (fig. 7). II risultalo 6 un eircolo completo. Non 
appcna il eircolo t completo, ie dita deslíe tengono il centro 
delle carte e le dispongono verücalmcnte, dorsi al pubblico 
come nella fig. 8. Dopo che ü doppio ventaglio a eircolo é di- 
sposto , muovete le carte, dorso in posizione orizzontale sul 
palmo sinistro della mano. Chiudetc il ventaglio usando en- 
trambe le mani e sepárate i mazzi. Di nuovo un "FARO" e 
mazzi mostrati come in fig. 1, Dopo il "FARO", metteie le 
carte nella mano sínisira come nella fig. 9. Questa é la posi- 
zionc di partenza. 
L'azione desiderata non avverrá finché non avrete le carte 
nella posizione di fig. 10. Nótate che il pollice b ora nella par¬ 
te posteriore rispetto alie carte. Le cañe restaño sulla punta 
del pollice. Entrampe i mazzi mescolaü dovrebbero essere te- 

nuti per un angolo prima che le carie cadano ; altrimenti le 
carie cadranno in avanli invece che sotto e separatameme. 
La Fig. 11 é una visione posteriore che mostra come le caríe 
sono inclinate ad un angolo. II piceolo eircolo mostra il luego 
dove é messo il pollice sinistro. Le frecce della fig. 10 indica- 
no che le carte cadranno da entrampe i mazzi girando sul se¬ 
cando e terzo dito. Le caite cadranno infaüi separatameme e 
da entrambe i mazzi simultáneamente. 11 fiusso delle carte 
sará continúalo calTinizio alia fine. 
JOE lascia cadere le carte in un cesto sul pavimento. Chiu- 
dendo o aprendo ¡'apertura Ira il secondo ed il terzo dito, la 
velocitá con cui le carte cadranno pud essere controllata. 
A cura di F. RICCARDI 

MAGIA DA SCENA 
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MAGIA DA SCENA 

LA PALLA VOLANTE 
P. C. SORCAR 

PREMESSA 
Credetemi che t una vera gioia poier ripercorrere la sirada 
scgnata da effeni che oggi vediamo perfezionatí dalle tcc- 
niche modeme. Con molla probabilitá essí contínueranno 
ad essere ulteriormente aggiornaü e migliorati mollipücan- 
done il loro valore. Nel Luglio del 1964 era giá apparsa 
sulla copenina della rivista "THE SPIIINX,# una foto di 
questo grande prestigialore indiano PRATUL CHANDRA 
S ARCAR nome d'arte SORCAR che lo ri produce va men- 
tre eseguiva questo effetto. Nel Luglio del 1960 SORCAR 
deeise di pubblieare sulla ri vista “LE MAGICIEN11 per la 
prima volta la pcrsonaiissima esecuzione di questo giuoco. 
Come dicevamo mol te enmo State le tappe di questo effet¬ 
to: ne ricordcrerno qualcuna ira quelie affeltuate da divcrsi 
artisti Tra quesü ARNOLD DE DIERE, che usava un lun- 
go filo di capeili, KARNAC, che inizialmeme metteva la 
palla su di un candelabro c qualcuno che addirittura b fa- 
ceva volate scrvendosi di un dispositivo ad aria comprensa. 
II prestigialore THE GREAT CIIANG effettuó questo ef¬ 
fetto a Calcutta con il ti tolo di “ Le monde flotte-t-íl üans 
respace?” (il mondo fluitua nelio spazio?). Ma ecco il mió 
método di esecuzione.Lo eseguo nel mezzo della prima 
parte del mió programma vestito con un costume da prin¬ 
cipe indü malgrado qualche piccolo inconveniente rappre- 
sentato dal turbante. La mia assistente viene messa sulla 
deslía della scena cd ha in mano una scatola di !cgnot qua- 
drata e graz ios amente decórala. lo mi tengo a 3 passi da 
leí, mello un cerchio attomo il eolio come mostrato nella 

fig-1. 

PRESENTAZIONE ED ESECUZIONE 
Inizio con qualche mossa magica sulla scaiola: U coper- 
chio di quest'ultima si apre lentamente c ne soné una tú¬ 
cente palla costruita in alluminio ed avente 22 cm di diá¬ 
metro. La palla esce lentamente, fluttua nalfaria come una 
bolla di sapone rnenlre la scatola si richiude automática¬ 
mente. La palla continua a muoversi fino a che viene a 
contado con ti mió Índice come mostra la fig. 1. Poi, pren- 
dendo il cerchio che ho nel eolio, vi faccio passare alira- 
verso la palla come indícalo nella fig. 2. Gli spettatori re¬ 
sumo meruvigliaii nel vedere la palla passare at ira verso un 
solido cerchio e pensano di avere la prova che la palla si 
muova liberamente. La palla continua a fiuttuare, si avvici- 
na e si allontana da me si alza e si abbassa e sembra obbe- 
dire ai miei volerí misterios!. Ripeto il passaggio della pal¬ 
la allraverso il cerchio come nelle figg. 2 e 3 e finalmente 
sembró suggerire alia palla di ríentrare nella scatolail co- 
perchio si apre automáticamente e la palla vi rientra da so¬ 
la. La scatola si richiude e la mia assistente esce di scena 
tra gli applausi del pubblico. 

2 
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PREPARA ZIONE 
II mió segreto risiede ovviamente nella maniera di fissa- 
re il filo, Fisso un aneJlo sopra uno dei praticabili retro- 
seena laterali come b indícalo con la leücra X nella fíg. 
LQuesto puó esscrc di qualsiasi materiale ma b preferibile 
di porce llana. 
Aleone pumine come quelle da disegno le mello come mo- 
strato con le leitere A e B nella fig. 2, In luogo di un solo 
pezzo di filo io ne uso due, Fisso il primo filo sulla punti- 
na A, e passo 
l'altra estremitó sulf anello di porccllana fissato sul retro- 
seena praticabile e lattacco al dito medio della mano de- 
stra come b indícalo in tutti i disegni, Auacco il secondo 
filo alia puntina B (vedi fig. 2) e Tal ira estremitó la fisso al 
dito medio della mano sinislra. 
Ovvíamcnte la lunghezza di quesii fili varia a seconda la 
posizione, i movimenii delFarlista e secundo le dimensión! 
del palcoscenico.Quando, poi, i due ñli sono attaccati da 
una parle alie due pumine prendo e fisso gli altri due capí, 
legati ai due medí, a due anelli di me tal lo rendendo agevo- 
li i movímenti. Come potete notare 1' uso dei due fili fa si 
che ia palla possa essere manovrata con facilitó: i due fili 
sono fissati sutle dita e non suIVabito in modo che non 
possano attorcigliarsi su questo* Noteretc anche che tullo 
il fiinzionamento b pressoché automático e che grazie agli 
abili movímenti de lie mani la palla puó sal iré, disce ndere, 
spostarsi da dcstra a sinistra, passare attravcrso il cerehio 
convincendo la platea che b libera di fiuiluare nelf aria. 
La fig. 4 mostra la fine de IT effetto.La palla b riiomata nel¬ 
la sua scatola; la partner tiene la scatola apena per fare 
rientrare la palia e come qucsia b rientrata riehiude lenta¬ 
mente la scatola concludendo perfettamente questa mera- 
vigjiosa illusione. 
II cerchio naturalmente non & truccato: quello da me im- 
piegaio misura 5} cm di diámetro in quamo de ve passaie 
agevolmcnte sopra il mió turbante. 
La scatola b fatta di legno leggero e cartone: dietio il co- 
perchío attaccato un pezzo di filo terminante eon un 
anello (vedi fíg, 2) ; la panner liene la scatola fra le sue 
mani, ed i pollici messi dietro la scatola (vedi fig, 4); non 
avrá che da introdurre il pollice sinistro su 1T anello e spin¬ 
garlo verso íl basso. II coperchio si aprirü automáticamente 
inentre non avrá che da rilasciarlo per conseniime la chiu- 
sura. Ambo due i movimenti saranno eseguiti con appro- 
priata lentezza, 

NOTE: Ho voluta mente ignorato “LA PALLA VOLAN¬ 
TE” eseguita dal grande OKT1T) che non usava né fili fis¬ 
sati ai praticabili della seena, nú partners. Mi ripromcllo 
peró di presentarvela quamo prima, 
Buona lettura! 

a cura di F. RJCCARDI 

\ 
\ 

MAGIA DA SCENA 
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CULTURA 

UNA LEZIONE DI ALEX ELMSLEY 
R RICCARDI 

Nella fotot da sinistra a destra, tutti i "docenti" di questo único, exclusivo ed irripetibile av ven miento, 
ALEX ELMSLEY, KEN BROOKE, BROTHER HAMMAM, FREDDYFAH, FREO KAPS. 

E’ con rinnovato interesse e con un pizzico di commozione 

che mi accingo al riepilogo della meravigliosa esperienza che 

bo avuto ii piacere di realizzare nel periodo 20, 21, e 22 Giu- 

gno 1975* Ma lasciatemi eominciarc dalPinizio. 

Organizzato da G1AMPAOLO ZELLI e da PH1LIPPE 

RALI 10 il 1° seminario mágico privalo ebbe luogo a Monte- 

cario in un elegantissimo albergo e precisamente al «The Ho- 

iiday ínn*. 

Vi partcciparono conferenzíeri di fama inlemazionale alcuni 

dei quali, purtroppo, deceduti in questi ultimi anni. A me 

Ponore di rammentarli: FRED KAPS, KEN BROOKE, 

ALEX ELMSLEY e ANDRE* MAYETTE. Tre giomi intensi 

di lezioni continuad ve con il solo intervallo dei pasti e delle 

pochissime ore per dormiré* A questi grandi nomi scomparsi, 

sempre troppo prematuramente, erano inserid quelli non me- 

no prestigiosi di Brother JOHN HAMMAN e FREDDY 

FAH* 

26 í partecípand. Tra questi gli italiani; G. ZELLI, F. RIC- 

CARDÍ, G. ROXAS, C. PIZZUTI, L. DESIDERI, F. CONTE 

GLIOZZI, V. ROS SI e T. BINARELLI. 

Per gli stranieri: G. COOPER, R. SWADLÍNG, T. LEWIS- 

A. BRAIIAMS, J. TEXIER, M. HATTE, C. GORINI, E. 

GIANNL P. FIALHO, J. DUCATILLON, G. LAMMERTIN, 

C VIOLET, R FUCIIS, K, WINKEL, L. SiCKING, W* LI¬ 

STEME, FOREST. 

Per gli appassionaü di statistica riepilogo che i partecipanti ri- 

sultarono essere: 8 Italiani, 5 Svizzeri, 6 Francesi, 3 Olandesi, 

3 Ingles! cd 1 Belga. Per il «reportage» dcITíntero incontro si 

potrebbe realizzare un grosso volume. Mi liiniterd a aportare 

i punti piü salienti di alcune delle confercnzc alie quaii ho as- 

sLstito e che, ovviamente, non saranno in ordine di importan- 

za, perché altrimenti dovreí pubblicarle tutte insieme, ma 

nelTordine che le nunmenteró. 

Inizierb da quella di ALEX ELMSLEY. 



CULTURA 

CARDWORK 
A LECTURE-DEMONSTARTION 

Molli libri eü articoli seno siaü scritti sulFargomento del¬ 
ta presen tazione, su come cioé rendere al meglío i propri 
effetli al pubblico. Panicolarmente riusciti ed efficaci so- 
no, in questo campo, i libri di FITZKEE e di EDWARD 
MAURICE, c anche i vari capitoli dedicad a questo argo- 
mento sulFopera enciclopédica scriua da HARLAN TAR- 
BELL. Comunque, bisogna diré ebe il malcríale di queste 
opere b talmente abbondante che b spesso diffieile ri use iré 
ad applicarlo ai propri cffetti o ai propri numeri di magia, 
Ed b perció che a volte conviene semplificare e riassume- 
re una massa di informazioni cosí imponente, 
lo pensó infatü che se voi iniziate la vostra formazione 
leggendo questi libri, voi partite con il piede sbagliato. 
Non sio ovviamcnte dicendo che voi non dovele leggere 
questi libri: dico che secondo me li dovreste leggere velo- 
cemente, per aequisire una conoscenza generala dei con- 
cetti in essi csplicati 
Quindi succcssivamente un effetlo o un intero numero in 
particolare, ed iniziate a criticarlo. Cércate di criticare 
ogni singólo aspetto delFcffetto, come se lo doveste pas- 
sare al microscopio (per esempio, questa cosa b sbagliata 
in questo momento, etc,). 
Una volta che voi State analizzando un singólo problema, 
la soluzione diventa spesso owia. Ma se non riuscite a 
trovare la soluzione al vos tro problema, ri tomate ai libri 
sopra menzionatí: in questo caso esst vi saranno senz'altro 
di maggiore aiuto, proprio perchó ora sapete che cosa cer¬ 
care, visto che a vete un problema specifico in mente, 
Ovviamente, criticare ed analizzare un proprio effetto o 
alto puó diventare una cosa molto diffieile. lo per risolve- 
re questo problema ho trovato molto utile lo scorrcre il 
mió aüo piu c piu volte, ponendomi sempre queste due 
domande: Accade qualcosa di interessante per tutta la du- 
rata delFeffeUü? 
L’effetto riesce ad essere apprezzato da tutti i presentí? 
Tutte le tecníche di presentazione nascono da queste due 
demande. 
La lista automática che segue vi mostra come queste due 
domande possono essere applicate e sviluppate, fomendo 
suggerimenü e riflessioni che io ho tróvalo molto utili. 
Ovviamente voi potreste voler cambiare o aggiungere 
qualcosa. 

LISTA AUTOMATICA 

L Accade qualcosa di interessante per tutta la durata 
delF effetto? 

1-1. Molü effetli si compongono di preparazione e di 
climax. Riuscite a tenere desio Fimeresse per tutta 
la durata delta preparazione? 
— Cércate di trovare un falto o una storia da 

raccontare. 

— Cércate di coinvolgere il pubblico. 
— Commemate la fase della preparazione, in 

modo che il pubblico conosca il perché di ei6 
che State facendo. 

— Per trovare le tecniche giuste di fare questo, 
lcggete la lista di FITZKEE su come catturare 
Fattenzione del pubblico. 

1.2. Ci sono dei momenti nella vostra routine durante i 
quali State senza fare mente? (per esempio durante 
unVazione eseguita da uno spettatorc). 
— Cércate di fare in modo che Fazione eseguita 

dallo spettatorc sia visibile a tutti e nel contem- 
po interessante. 

— Oppure cércate di fare qualcosa voi nel frattem- 
po. 

1.3. Ci sono dei momenti durante i quali State faecndo 
qualcosa di lento o di noioso? (per esempio mentre 
contate le carie). 
— Cércate allora di veloeizzare Fazione. 
— Frammezzate Fazione lenta con aítre azioni o 

con ü racconto di fatti. 
— Cércate di trovare una gíusüficazione che sia 

importante. 
— Fatelo in un modo tale da attirare Fattenzione, 
— Fate eotnpiere Fazione lenta o noiosa ad uno 

spettatore, possibilmente mentre voi fate qual¬ 
cosa d’altro. 

1.4. Riuscite a teñe re desto Fintercsse fra un trueco e 

Faino? 
— Man ten etc il contacto visivo con il pubblico. 
— Continúate a tenere desta Fattenzione, non ap- 

pena Fapplauso sta per terminare, íníziando sú¬ 
bito o continuando un’azione. 

— Se State lavorando per un pubblico che difOcli¬ 
men te applaude, seguite una linea presentativa 
rilassata e compaita, cercando di tenere Fatten- 
zione costantemenie desta. 

— Provale alternamente le azioni per terminare un 
v effetto. 

1-5. L'interesse che suscítate b piü forte di eventual i di- 
strazioni presentí? 
— Considérate le condizioni in cui opérate: 

Rumori, lucí, movimenti, situazioni disagiate in 
genere. 

1.6. L'intensitá delFinteresse che riuscite a creare du¬ 
rante un effetto dovrebbe salire e scendere durante 
un singólo effetto o durante un numero. Riuscite a 
controllare a vostro piacimento queste variazioní? 
— L' analogía del pescatore: 

Primo, agganciate il pubblico, 
Secondo, giocate con csso, incrementando e ri 

lassando la tensionc. 
Infine, tírate a riva (ovvero, concludete il 
numero). 
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CULTURA 

— Per incrementare rinleresse. 

— Fate solamente una cosa per volta—per csempio 

non paríate e non m nóvete vi contemporáneamente* 

— Provatc le presentazioni, in modo da evitare i fatti 

irrilevanti o le espressioni scorrette. 

— Provate ogni azione per guadagnare in cfficienza, 

chiarezza e velocitá, in modo da evitare inutili per- 

di te di tempo. 

— Evítate, se potete, Tuso dcgli spettatori, oppure 

planifícate e control late il loro uso in modo che 

questi non cansino distrazioni (per esempio non 

compre ndendo le vostre istruzioni). 

— Cércate di contro liare tu ua la voslra persona, in 

modo da offrire una vasta gamma di aueggíamenli, 

tutti peró molto tesi ed cncrgici* 

Per rílassare f interesse (senza perderlo). 

— Azioni combínate e quasi casuali—per csempio 

parlare e muoversi. 

— Prcsentazioni che sembrino informáis e quasi Lm- 

prowisate. 

— Momenti rilassati e quasi casual i, non studiati o di- 

rctü. 

— Partecipazíone dcgli spettatori. Rilassamcnto della 

voslra persona, in modo da fomire movimenti del 

1.7. eorpo lenüT morbidi, senza lensione. 

La nota t spesso caúsala dal «sentirsi esclusi» da quel- 

10 che sta aceadendo. Esiste un momento della voslra 

routinc nd quale il pubbüco puó sentirsi escluso? 

— Cércate di essere interessati al vostro pubblico, e 

reagite con luí. 

— Guárdate il vostro pubblico e mantenete il conialto 

visivo fino a qunndo non siete cosimii a guardare 

da un’alira parte. 

— Acceltate finteresse che il pubblico mostra nei vo- 

stri confronti—rivelate il vostro carattcre. 

— Se dovele per qualsiasi ragione ignorare il vostro 

pubblico, fate ogni sforzo per tcnere dcsto il suo 

2 interesse con altri mezzL 

Puó ogni persona presente apprezzare e vedere ció che 

2,L state facendo? 

I presen ti ricscono a vedere c a sentiré senza sforzi? 

— Provate aeomrollare le vostre condizíoni di lavoro, 

non sempre praticabilí—vedi anche 1.5. 

— Mosirate reffetto al vostro pubblico, non a voi 

2.2. stessi, 

11 pubblico riesce a capirc cosa State facendo c di cosa 

State parlando? 

— Semplificate reffetto quanto piu vi sia possi hile. 

Provate a descrivere reffetto con una frase: cercare 

di aggiungere quanto piu possibile in modo da to- 

gliere ogni parola inutíle. 

— Se reffetto t moho complesso, provate a presen¬ 

tarlo in una serie di fasi anzíché In un único mo¬ 

mento. 

— Se dovesse csserci qualsiasi dubbio, spiegate diret- 

tamente a¡ pubblico di che cosa reffetto tratta. 

2.3, Cércate di esplicare e di praticarc lutii i movimenti e le 

tecniche che il pubblico de ve assol mámente ricordare 

per meglio apprezzare il climax nella maniera pih cor¬ 

recta: per esempio se il gioco consiste nel far riunire i 

quattro assi in un único mazzetto, fate In modo che il 

pubblico veda chiaramcnte che i quattro assi sono se¬ 

paran in mazzetti differenti. 

2.3.1, 1 Siete sicuri che tutte le azioni vengono viste e capile 

al primo momento? 

—Concéntrale Vinteresse del pubblico sulle azioni 

piu imporlanti—vedete anche 1.6. 

— Annunciatc al vostro pubblico ció che State per 

compiere, in modo che capiscano il motivo del le 

vostre azioni e comprendano sempre ü filo del di¬ 

scorso. 

—In presenza di qualsiasi dubbio, chiarite diretta- 

mente al pubblico i fatti che volé te rieordi assolu- 

tamente. Meglio essere ovvio che non chiaro* 

— Ricapitolate brevemente in modo da essere sicuri 

che tutti abbiano capito e seguito, anche quegli 

spettatori la cu i atlenzione potrebbe essere stata di- 

stoita per un momento. 

2.3.2, Siete sicuri che tutto ció che avete falto viene rico- 

rato fino al momento del climax? 

—-Usate un breve riassunto finale (che puó anche es¬ 

sere indirelto, del tipo «chi ha mischiaio le car¬ 

ie?»—Viene ri cordata T azione del miscuglio del le 

carie, in maniera peró indireita). 

—Se esite la necessilá di far ricordate molli fatti, ana- 

logie o storie possono aiutare a tenerc legate tutte 

le informazioni che ó neccssario che il pubblico 

tenga a mente per la buona riuscita del climax. 

2.4, Sono tullí attenti al momento in cui suite imziando il 

climax? 

—Segnalate, con gli opportuni accorgimcnti, o addi- 

rittura dicendolo, che ü climax sta per iniziaie. 

—Concéntrate F atlenzione* Fate le giuste pause, 

guárdale con atlenzione il vostro pubblico. Vedi 

anche 1.6 

—Eseguendo un cffctlo con un doppio climax, abhin¬ 

te cura di non perderé Y atlenzione del vostro pub¬ 

blico dopo i i primo climax. 

—Un climax a sorpresa richiede una presentazione 

moho alterna ed accurata. Prepárate quindi atíenta- 

mente il climax, in modo che sia fácilmente com- 

prensibile ed appaia inoltre logko. 
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NOTE DI CARATTERE GENERALE 
Qualche volia dovrete fare dei compromessL 
Non fate peró compromessi per quanto riguarda Tinteres- 
sc che deve essere applicalo al vostro primo effetto. 
Non fate compromessi per quanto riguarda Tapprezza- 
memo che deve essere riservato al vostro ultimo effetto. 
Non cércate di fare uoppo la prima volta. 
Ccrcate di esaminare per esempío solo unoo duc difetti. 
Fate qualcosa per migliorare due punti debol i c pro vate il 
risultato durante uno spettacolo o con pro ve a casa. 
Quindi ricominciate ad esaminare nuevamente Teffetto, 
aggiungendo e modificando qualcosa d’altro, 

MISDIRECTION 
La misdirection é Tuso di quelle iccniche di presentazione 
che servono per prevenire che il pubblico veda o sospetli 
come ü trueco viene eseguito. Molti maghi non usano la 
misdirection abbastanza spesso, o usano un Iroppo ristret- 
to numero di tecniche di misdirection. 
Usate la misdirection per tutta la durata delTesperimcnto. 
Non úsate la misdirection solamente per coprire I movi- 
menti che non vi riescono bene o i movímenü dcticati del- 
la rouline, ma úsate la misdirection per coprire ogni pin 
piccolo movimerno che possa generare sospetto nel vostro 
pubblico. Usate la misdirection prendendo spunto dai mo¬ 
ví menti innatural!, dalTmbarazzo, o anche sempl ice mente 
prendendo spunto dalla neeessitá di compicre un movi- 
mcrno. 
Anche in quelle volte dove la misdirection non sarcbbe ri- 
cbicsta, manteneic sempre il controiio del vostro pubbli¬ 
co, altrimenii Tapplicazione successiva della misdirection 
potrebbe risultare piü difficilc o addirittura impossibile. 
Non potete govemare una nave che va alia deriva. 
Rieordatc i vari tipi di misdirection. Qucsti includono. 
MISDIRECTION DIRETTA - misdirection applicata nel 
momento in cui t necessario coprire un movimerno, 
Controllate la direzione deirattenzione del vostro pubblí- 
co, per esempio guardando attentamente il vostro pubblico 
(RAMSAY). 
Controllaté Tinte nsilü delTattenzione del vostro pubblíeo, 
per esempio rilassandovi e sorridendo (SLYDINI). Rive- 
dele le note della lista automática al parágrafo 1.6. 
MISDIRECTION JNDIRETTA - ovvero movimenti fatti 
prima o dopo Tazione che ü necessario coprire. Di solito 
si tratta di discorsi e azioni concepiti per disorientare la 
mente degli spettatori, teñe rulóla per esempio impegnata 
con qualcosa da ascoltarc. 
Edúcate il vostro pubblico ad accettare e a daré per scon- 
tato alcuni movimenti, che potrebbero allrimenti risultare 
sospettL 
Cércate sempre di giustificare c armonizzare ogni movi- 
mentó che potrebbe essere giudicato sospetto. E* impor¬ 
tante che tutto ció che fate sia naturale, abbia uno scopo e 
venga eseguito con la giusta técnica, in modo da non ri- 
su liare forzoso. 
Cércale di fare in modo che il vostro pubblico sospetli di una 

cosa, mentre voi ne State facendo un’altra (RAMSAY). 

SPIEGÁZIONE 
L1 apertura del numero de ve assolu lamente catturare Tin- 
teresse del vostro pubblico. Vapertura non deve essere 
necessariamente la stessa cosa del vostro primo effetto. Se 
il vostro pubblico non si trova al chiuso, o non ó cómoda¬ 
mente sed uto, una apertura rnolto veloce di solilo migliore 
per catturare Tauenzione. 
Al contrario, se vi tróvate in una sítuazione piü conforte- 
volé per il pubblico, una apertura piü lenta puó servirvi 
per iniziare a conoscere il vostro pubblico, e potrebbe 
quindi rivclarsi migliore. 
Nel momento delTapertura, e cioü nel momento in cui ap- 
parite in pubblico, questo sarü piü interessato a voi che 
non ai vostri effetti. 
Cércate di traeré vamaggio da questa situazione. 

LA CARTA DI COMPLEANNO 
Una carta loberamente sceltada un mazzo di carte ben me seo- 
lato b la stessa che appare scriiui alT interno di un diario sotto 
la data di nascita dello spettatore che ha scelto la carta. 

DIARIO O AGENDA 
Le carte si tro vano giü scriiic sul diario in modo che, ap- 
pena vi sará comunícala la data di nascita, voi saprcte di 
quale carta si tratta. Potete per esempio memerizzare 10 
carte per i giorni dal Io al 10, altre 10 carte per i giorni 
dalT 1 Io al 20° e dieci per i giorni dal 21° al 30°. Le carie 
saran no le stesse per tullí i me si, Dovrete inoltrc memo- 
rizzare una ulteriore carta per í mesi con 31 giorni. 
Potete quindi iniziare la rouline con un tipo di presenta- 
zionc che richiami in teresse, parole come DESTINO, ZO¬ 
DIACO, COMPLEANNO. Nel frattempo date ad uno 
spettatore il mazzo di carte affinché lo mescoli. 
Chicdctc quindi alio spettatore di dichiarare la sua data di 
nascita (ovviamente giomo e mese basteranno, soprattuuo 
se tárete il gioco con una signora). Consegnate quindi alio 
spettatore T agenda, e fatevi nel contempo riconsegnare il 
mazzo di carie, Provatc ora a vedere se per esempio la 
carta deüo spettatore si trova sul fondo del mazzo. Se si, 
fategli alzare il mazzo c forzategli la carta usando il taglio 
incrociato (gli farete vedere Tultima carta del mazzetto 
superiore, come se si trattasse dei punto dove ü stato ef- 
fettuato il taglio). Oppure, potete cercare la carta sempre 
verso il fondo, portarla in cima assieme al numero di carte 
necessario per ri trovare la carta scelta facendo lo spelling 
delle parole Destino, Zodiaco, Coinpleanno, etc. 
Se la carta si trova verso la cima del mazzo potete procederé 
laseíandola dove si trova, o portando dal fondo verso sopra 
quante carte vi servono per fare lo spelling di cui sopra, 

NOTE 
II problema prindpale ineren te al T idea di effetto cui ab- 
biamo appcna accennato é come giustificare il falto che 
svemagüate le carie verso di voi, e anche come ingannare 
il tempo che voi trascorrete per cercare la carta e portarla 
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diñe di questo pomo pacchetto di sedici carte. Perianto me- 
scolate e taglíate le caríe in continuazíone, producendo prima 
i quattro Jacks, poi le Donne e cosí via, 

ANNOTAZIONI 
Questa routine, che potrete eseguire con le vostre tec- 
niche preferite, abbinando ovviamente vari falsi miscu- 
gli e varié false alzate» portando anche alternativamen¬ 
te alcune carte imlifferenti sul mazzo in modo da poter 
mostrare come le carte che andate a trovare non siano 
in cima al mazzo, b ovviamente particolarmente lenta* 
Per tenere desto Finteresse po tres te perianto raccon ta¬ 
re una storia, che ahbia magari a che vede re con i barí 
del Far West. Inoltre, dopo Fapparízione dei J cércate 
di aumentare la velocitü di produzione delle aitre carte* 
Ovviamente, come giü deüo, úsate vari miscugli e va¬ 
rié alzate. Cércate di tenere quindi desta Fattenzione 
con tutti i meiodi, in modo che il pubblico non si rilas- 
si dopo le prime produzioni dei J o delle Donne. 

ABBAGLIO 
Cinque carte cambiano misteriosamente il colore del dorso. 

LA CONTA 
Usate la Everchange Count (contandone 4 come 5). Contate 
le prime due come nella Ghost Count—prendetene una, poi 
prendete due assieme ritomandone una al posto. Rseguite un 
buckle sulla carta piü bassa nella mano destra. Prendete una 
cana contándola e rUomatene una (quella sopra il buckle). 
Contate le ultime due carte apertameme. 

PREPARAZIONE 
Preparazione iniziale: BLU/ROSSA, BLU/BLU, 
JOLLY/JOLLY, JOLLY/JOLLY 

IN TASCA 
ROS SO/VERDE, VERDE/ARANCIO, ARANCIO/BLU, 
...etc....cic..., .ROS A/ABB AGLIO, ABBAGLIO/JOLLY, 2 
doppi JOLLY tenuti assieme con la cera. 

RGUTINE 
Tutte le conté sono everchange. 
Contate il set iniziale a facca in gitt (mostrando il Jolly a fac¬ 
cia in su), e quindi a facce in su. Scartatc la carta rivoltata nel 
mezzo (Blu/Blu). Prendete la prima carta dalla tasca (Ros- 
sa/Verde) e mettetela, con la taccia in alto. Gírate segreta- 
mente le due carte in fondo; gírate il mazzetto a faccia in giü 
e contate, facendole vedere tutte rosse. Togliete il Jolly a fac¬ 
cia in alto, gírate íl pacchctto su se stesso e mettete il Jolly di 
faccia, gírate nuovamenie il pacchetto su se stesso (a faccia in 
giü) e scariate la carta in cima (Rossa/Blu, con la parte Rossa 
visíbüe). Ripetete il movimento fino a quando non viene scar- 
tata la carta con il dorso Abbaglio. Ora tenete il pacchetto 

faccia in basso, prendete i Jolly con la cera dalla tasca, e inse- 
riteli solio la seconda carta a contare da sopra. Taglíate por¬ 
tando un Jolly dal fondo a sopra. Fate una doppia presa e 
mettete il Jolly (con il dorso Abbaglio) sul tavolo. Mostrase 
Faltro Jolly liberamente e mettetelo sul tavolo. 

ANNOTAZIONI 
Un’idea per mostrare questo effetto come un piccolo gioco da 
tasca: durante 0 vostro numero con le carte cércate il Jolly nel 
mazzo di carte, estraetelo e mettete velo in tasca. Quindi suc- 
cessivamenle offritevi di mostrare un effetto con lo stesso 
Jolly che ave te, almeno in apparenza, messo in tasca. Abba¬ 
glio b un effetto con una piccola area di altcnzione, e senza la 
partecipazione del pubblico. 
Cércate perianto di fare ogni sforzo possibile per mo¬ 
strare Feffetto nella maniera piü aperta possibile, guar¬ 
dando negJi occhi ü vostro pubblico ogni volta che vi ü 
possibile. 

CHIUSURA 
Lo scopo del vostro effetto di ch i usura b quello di far liberare 
Fapplauso che vi siete guadagnati durante Fesecuzíone di tut- 
ta la vostra routine, chiudete perianto con un effetto moho 
semplice, con passaggi elementan, in modo che possiate con- 
centrarvi sulla presentazione e non sulle teeniche. Non b ín- 
fatd questo il momento per eseguire della magia falta di pre- 
ziosismi tecnici. 

TOUR DE FORCE 
Molte carie sono scelte e prodotte rápidamente. Sí arriva poi 
al fmale dove tutte le carte úsate durante la routine sono pro- 
dotte. 

PREPARAZIONE 
Disponete sul mazzo cinque carie da forzare, la prima delle 
quali deve essere una carta chiave. 
Nella vostra tasca, un mazzo di carte preordínalo per la rive- 
lazione delle carte da forzare dalla seconda alia quinta^ 
La seconda carta da forzare b sulla faccia del mazzo. II maz¬ 

zo nella Lasca b appoggiato su un lato. 
Durante il vostro numero, impalmate le carte scelte alia fíne 
di ogni effetto e mettetetevele in tasca, aggiungendole al maz¬ 
zo preordínalo. 

ROUTINE 
Forzate le cinque carte. Rivelate la prima (la carta 
chiave). Mettete ü mazzo di carte in tasca su un lato. 
Nomínate la seconda carta, e préndetela dalla faccia 
del mazzo preordínalo. Prendete il mazzo di carte dalla 
tasca, continuando con la rivelazione delle aitre tre 
carie forzate. Quindi velocemente prodúcete tutte le 
carte úsate durante il vostro numero. 
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METALLO PESANTE 
di D. HARKEY 

knmag inate di isolare di verse monete sotto un bicchiere tra¬ 
sparente e íate in modo che le monete stesse altraversino visi- 
bilmente il tavolo una alia volta dando semplicemente dei 
colpetti con ia mano alia base del bicchiere. 
Tutto quelio che occorre b un bicchiere trasparente (on comu- 
ne bicchiere da doppio whisky sarebbe Tídcale), due monete 
da cinquanta cents ed una speciale moneta doppia prevista 
per questo numero. Questa moneta b costituila da un involu¬ 
cro e da un inserto pieghevole. Per montare la moneta, applí- 
care un pezzettino di nastro a doppio strato adesivo ( od un 
collantc per gomma Aveiy) alia piccola sezione dell'inserto, 
quindi incollare rinserto medesimo alTinvoIucro, dando alia 
moneta l'aspetto di una sola ed única moneta* Cosí facendo, 
alLineare la testa deiraquila con quella di KENNEDY. Se il 
nastro di gomma dovesse rompersi, basta estrarre rinserto 
dail'involucro e sosdtuire il nastro. Poi montare la moneta co¬ 
me descritto* 
Per comprendere come funziona questa moneta "doppia", 
aprire il piü possibile la sezione libera dell’inserto, dando alia 
moneta l'aspetto di due monete sovrapposte* Se lasciate l'in- 
serto, questo ritomerá nel guscio, dando alia moneta "flipper11 
ancora una volta l'aspetto di una sola ed única moneta* 
Anche se sono ferinamente convinto che bisogna stare in pie- 
di da van ti al pubblíco, b preferibile sedersi per ie penetrazioni 
attraverso il tavolo perché, affinché tutti vedano gli oggettí 
che penetrano, dovele poterlí raggiungere agevolmenfe. 
Quanto al tavolo, avete la facoltá di usare una superficie di la- 
voro che si piesti in qualche modo. Potete usare un tappetino, 
ma funzionano altrettanto bene la maggior parte delle tova- 
glie, tovaglioli, fazzoletti e persino ie sciarpe* Par rilevare 
soltanto che questo materiale viene impiegato per pmteggere 
la superficie del tavolo* 
Cominciate con tutle e tre le monete nel bicchiere, e con il 
bicchiere ubícalo alia vostra sinistra. Gettate le monete sul la¬ 
vo Jo e disponetele in fila, da sinistra a destra, metiendo la 
moneta ,fflipper,T (doppia) nel mezzo con la testa rivolta in su. 
Accertatevi di orientare la testa di KENNEDY sulla "doppia" 
moneta verso di voi* Con la mano sinistra prendere la moneta 
sinistra e metterla sulla moneta di mezzo* Poi prendere le due 
monete e metterle sulla moneta di destra formando un muc- 
chietto di tre móntele, con la "doppia" che si trova nel mezzo. 

PRIMA MONETA: Raccogliere le monete con la mano de¬ 
stra, tenendo i bordi del mucchietto con Tindice destro ed il 
pollice (fig. 1). Da notare che la mano destra tiene le monete 
dal lato, e che le altre dita della mano destra si allungano per 
formare una párete sotto il mucchietto di monete* A questo 
punto lambire ia moneta in fondo quasi a voler spolverare con 
noncuranza la superficie superiore del tavolo* Iniziando con 
ambo le maní insieme vicino al bordo del tavolo, portare le 
mani verso l'cstemo. Muovendo le mani indietro verso Torio 
del tavolo per ripetere questa operazione, togliere la moneta 
in fondo al mucchietto, facendolo cadere in modo invisibile 
di Ciro le dita della mano destra e nella piega* Da tenere pre¬ 
sente che questa semplice técnica b un gioco preliminare, 
quindi nessuno sospetta níente. 
Dato che avete impiegato del tempo ad orientare la testa di 
KENNEDY verso di voi alfinizio del numero, troverete Vin¬ 
serto sotto il bordo posteriore della moneta, in prossimitá del 
pollice (fig. 2) (Se l'inserto non penzola a causa della tempe¬ 
ratura, o di qualsiasi altra ragione, lar cadere lcggermente la 
mano sul tavolo per rimuovere Tinserto)*Con Taiuto della ma¬ 
no sinistra, aprire la moneta "doppia", dando la sensazione 
che trattasi di due monete. Poiché il dorso delle mani oscura 
questo movimento, darete Timpressione di non fare niente al- 
tro che esibire le tre monete* 
Mettete sul tavolo le monete sovrapposte, con la moneta 
"doppia" sotto quella nórmale, e mettete le monete sul ta¬ 
volo con i! bordo del bicchiere invertito (fig* 3). Da osser- 
vare che la moneta "doppia" b posta ad angolo lontana dal 
pubblíco. 
Con le mani ormai libere, spiegate che le monete atlraverse- 
ranno il tavolo una alia volta* Far scivolare dolcemente il 
bicchiere sulle monete, aliineando il bordo posteriore del 
bicchiere stesso con il bordo posteriore delfinserto della 
moneta doppia* Dato che rinserto b moho sottile, nessuno si' 
accorgerá che il bicchiere é posto leggermente ad angolo 
sulla parte superiore delTinserto (fig* 4)* Abbassate il palmo 
della mano destra sotto il bordo del tavolo e préndete la mo¬ 
neta con la punta delle dita. Applicare ii bordo esposto di 
questa moneta alia superficie inferiere della tavola - col 
pollice sulla parte superiore della moneta c le dita sotto - 
preparan dos i a far passare la prima moneta* 
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la moneta sotto il tavolo. Questa volta, farc in modo che la 
moneta che si trova sulla punía delle dila cada sulla moneta 
che si trova sul vostro palmo, producendo un ‘’clink11! Solle¬ 
vare in alto e far vedere íl palmo del la mano dcstra e far cade¬ 
te entrambe le monete sulla lavóla, accertandosí che almeno 
una di queste cada con la croce in su, 

TERZA MONETA: Girare il bicchiere e metterlo in vcrticale 
con la mano sinistra, e poi melterlo da parte lasciandolo sulla 
sinistra. Se la moneta doppia cade con la croce in su, girarla 
affmché la testa sia in vista* e poi porta in prossimitá delle al* 
tre due monete- Poiché non velete riehiamare Tattenzione sul¬ 
la moneta doppia, fate un breve interval lo facendo finta di 
esanúnare il tavolo in cerca di qualche foro, Passati aicuni se- 
condi, porre la moneta doppia a metá su una moneta che rno- 
stra il hito della coda, e prendere le monete sovrapposte con 
la punta delle dita per farle vedere, (fig. 10), 
Dopo aver chiarito che la mano destra b vuota, abbassare la 
mano destra sotto il tavolo. Appena questa mano b fuori dalia 
vista, porre la moneta nórmale sul ginocchio cd aprire la mo- 
neta doppia* usando la técnica ad una mano sola precedente¬ 
mente desenlia ( potete lanciare una occhiata alia mano de¬ 
stra per accertarvi che tenete la moneta doppia nei modo giu- 
sto). Toccate la moneta doppia posta sulla superficie inferiore 
del tavolo e dite, "fino a questo momento avete visto il hie- 

chiere che ha mandato due monete attraverso il tavolo". Sol¬ 
levare poi la moneta doppia per por la in vista - tullo sembra 
essere come pochi secondi prima (vedi fig, 10), Prendete la 
restante moneta che si trova sul tavolo con le dita della mano 
sinistra e farla cadere nel bicchiere. Dite, "questa volta il bic¬ 
chiere qfferrerá la moneta me ñire attraversa il tavolo". Indí¬ 
cate il bicchiere e dite: "quesia moneta si unirá a queste mo¬ 
nete", Con queste parole sembra che non diciate niente altro 
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che togliere la moneta da! bicchiere con la mano sinistra, e 
poi gettare con la mano destra le monete nel bicchiere, 
Mentre dite "Questa moneta", allungare la mano sinistra nel 
bicchiere e raccogliere la monda. Sebbene pretendíate di sol- 
levare la moneta dal bicchiere* in effetti lasciate cadere nel 
bicchiere stesso come se le dita della mano sinistra sfiorasse- 
ro Torio del bicchiere; e dite "raggiungerá le monete", imme¬ 
dí atrunen te fate cadere la moneta doppia nel bicchiere, facen- 
do si che questa si chiuda nel momento in cui raggiunge la 
moneta che si trova giá dentro il bicchiere (figg. lie 12). 
Sebbene questa operazione non sia difficile, b importante la 
scelta di tempo. La moneta doppia deve raggiungere quella 
nórmale sul bordo del bicchiere sicché entrambe le monete 
cadono insieme. 
Poiché fate finta di tenere la moneta nella mano sinistra e dal 
momento che nel bicchiere ci sono soltanto due monete, tutto 
sembra procederé come dovrebbe. Perché le cose appaiano 
auteñtiche * infilare la mano destra nel bicchiere, prendere le 
due monete, e poi farle ricadere nel bicchiere stesso, una alia 
volta. Dato che il bicchiere distoree íl suono delle monete che 
cadono, la moneta doppia emette un suono símile a quello di 
una moneta nórmale. 
Dopo aver chiarito che la mano destra b vuota* prendere il 
bicchiere con la destra ed abbassarlo al di sotto del tavolo. 
Inmediatamente sistemare il bicchiere tra le gambe, lascian- 
do libere le mani per prendere la monela che si trova sul vo¬ 
stro ginocchio. Tutti credono che tenete una moneta nella 
mano sinistra, e Tastuzia seguente apparentemente conforma 
questa impressione. Moho semplicemenie, mentre fate finta 
di batiere e granare la superficie superiorc del tavolo con una 
moneta che tenete nella mano sinistra* in effetti battete e grat- 
tate la superficie inferiore del tavolo con la moneta della ma¬ 
no destra, assicurando anche i rumor! di accompagnamento. 

11 12 
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Accertatevi di fare questa operazionc lonlano dal bordo del 
lavolo, e che lo facciate sulla nuda superficie del tavolo for- 
nendo una ragione di un rumore insólitamente squ i liante. 
Qucsta manipolazione classica dei sensi b uno Uei principi di 
iUusionismo piü importan ti della magia. 
Fate finta di alzare la moneta di 5 c en timan sopra la superfi- 
cié del tavolo con le dita della mano sinistra. Poi aprire ¡e dita 
ddla mano sinistra quasi a voler far passare la rnoneta attra- 
verso il tavolo. Durante questa operazione* spingerc la mane¬ 

ta contro la superficie inferiore del tavolo stesso - proprio co¬ 
me avete giü falto due volte in preccdenza - e poi fate cadere 
la moneta nel bicchiere. Alzare il bicchiere per metterlo in vi¬ 
sta e gettare in modo chiaro le tre monete sul tavolo per farle 
vedere* 
Per eondudere* basta cominciare con una moneta supplemen- 
tare nascosta sotto la coscía destín. Per sostituire questa mo¬ 
neta con la moneta doppia prima di far passare Tulliina mo¬ 
neta attraverso il tavolo. 

RAME, ARGENTO E OTTONE ... CHE TRIO! 
J. FEDKO 

PREMESSA 
JOHN FEDKO nd 1983 ha pubblicato un suo libro con Tan- 
silio primario di NICK MERLO e ANN SIIORT ,h The Ma- 
gic of JOHN FEDKO"* Per comprendere il sentimento che 
ogni prest igiatore prova neilo scrivere un effelto mágico ba¬ 
stera ripoilare la dedica che FEDKO ha riportato lidie pre- 
messe presentando il suo libro. "DEDICO QUESTO LIBRO 
A MIA MOGLIE CATHERINE E AI MÍEI QUATTRO FI¬ 
GLE TUTU, A LORO MODO, hanno contribuito 
ALLA FORMAZIONE DEL MIO PERSONALE STILE 
ARTISTICO. DA OGNI EFFETTO MAGICO TRASCRIT- 
TO HO RICAVATO PARTICOLARI E SIGNIFICATIVI 
MOMENTI DI GIOIA." 
Ueffetto trascritto* con il suo personale consenso, fe noto alia 
maggior parte dei prestigiatori che usano giochi con mone- 
le.Qudla riportata di seguito ü la sua versione personale pre¬ 
séntala al suo pubblico* 

EFFETTO 
Tre monete (un centavos messicano* una moneta ciñese con 
un buco al centro e un mezzo dollaro americano) sono mo- 
strate al pubblico sulla mano sinistra del prestigíalos La ma¬ 
no sinistra ora si chtude, e il mezzo dollaro viene estrado da 
questa mano e messo nella mano destra. La mano destra sí 
chiude attomo al mezzo dollaro e tutte e due le maní cbíuse 
sono tenute distanü ira loro di alcuni cenümetri. Quando le 
maní sono apene* si vedrit come tutte e tre le monete avranno 
cambulto di posto: la moneta ciñese e quella mcssicana sono 
passate dalla mano sinistra alia mano destra, mentre it mezzo 
dollaro americano £ passato dalla mano destra a quella sini- 
stra. L'effcito b ripetuto due valle. 
L'ultima volta il prestigiatore mette chiaramente c lentamente 
la moneta da mezzo dollaro americano nella sua lasca destra: 
ma quando la mano sinistra & dí nuovo aperta* questa contie¬ 
ne di nuovo il mezzo dollaro* mentre la mano destra esirae 
chiarameme dalla tasca destra la moneta ciñese e il centavos 
messicano,* 

PREPAR AZIONE 
Questa routine b stata appositamente preparata e studiata per 
uülizzare lo speciale set di monete, acquistabile presso mol te 
case magiche che viene chiamato "Copper, Sil ver* Brass ir;i- 
sposition", ovvero trasposizione di ramc* argento e ottone. 
Acquislando questo speciale set di monete, tróvetele nella 
confezione un nórmale centavos messicano di ramc* una nór¬ 
male moneta ciñese in otlone con un buco al centro* e un sel 
speciale di monete a incastro (conchiglie). Questo sel specia¬ 
le di monete £ formato da una moneta a doppia faccia che 
rappresenta da una pane un mezzo dollaro americano e dai¬ 
fa] tr a un centavos messicano* e da una conchiglia che rappre- 
senta una moneta ciñese che si incaslra perfettamente sulla 
faccia che rappresenta il centavos messicano de lia moneta a 
doppia faccia. Questa conchiglia b perfettamente idéntica alia 
moneta ciñese rcgolare con il buco al centro. A questo set voi 
dovele aggiungere un mezzo dollaro americano ( che dovete 
procurara in qualchc modo) che deve essere* ovviamentc, 
idéntico al mezzo dollaro rappresentato su una delle due fac- 
ce della moneta a doppia faccia* 

PRESENTAZIONE 
Per iniziare la routine, mettete il centavos messicano nórmale 
assieme alia moneta ciñese nórmale in un angelo ddla lasca 
destra esterna della giacca. Le altre tre monete sono sul tavo¬ 
lo (il mezzo dollaro nórmale* la conchiglia che rappresenta la 
moneta ciñese* e la moneta a doppia faccia con la faccia che 
rappresenta il centavos messicano ri volta verso Tallo e quindi 
in vista degli spetíatori). 

A) PRIMA TRASPOSIZIONE 
1 - Préndete la moneta a doppia faccia con la vostra mano de¬ 
stra e mátetela con la faccia che rappresenta it centavos ri- 
volta verso Tallo* nel palmo tenuto aperto della vostra mano 
sinistra* cercando di sistemare questa moneta nel punto della 
mano dove le dita si uniscono al palmo. Préndete poi la mone¬ 
ta ciñese (in realtá solo la conchiglia) e mettetela sul centavos 
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facendo peró sporgere la conehigüa dal centavos in direzione 
delle dita della mano. Usando il pollice e Findice della mano de¬ 
sda, préndete ora il mezzo dollaro e tenetelo nella mano destra 
con la "croce" verso Falto (nei mezzi dollari, la croce b la parte 
dove b raffigurata Faquila americana, mentre la testa b quclla do- 
ve b raffigurato il profilo di KENNEDY, n.d.l.) leggermeníe spo- 
stato dalla moneta ciñese. Fermatevi per un momento in questa 
posizione, in modo da far "registrare1' al vostro pubblico la faceta 
con la "croce11 della vostra moneta. Le monete in questo momen¬ 
to dovrebbero essere posizionate cosí come mosdato dalla fig. 1 
(Nota: per cbiarezza, la mano destra b stata omessa dal disegno, 
ma in effetti la moneta americana dovrebbe essere tenuta dal pol¬ 
lice e dall'indice della mano destra). 
2 - Con il pollice e Findice della mano destra, gírate il mezzo 
dollaro in modo ebe sporga dalla moneta ciñese e abbla la 
"testa"verso Falto (come nella fig. 2).Nel compiere questa se¬ 
rie di movímenii, avrete mostrato al pubblico tulle e due le 
facce della moneta, e tntti alia Fine delFeffetto ricorderanno di 
aver visto le dtie facce di tulle e tre le monete, 
3 - Chiudete ora la mano sinistra, girándola simultáneamente 
con il palmo verso U basso: questa rotazíone dovrebbe fare in 
modo che la moneta a doppía faccia si incastri nella conchi- 
glia. Se cid non accade, non preoccupatevi. La fig. 3 mostra 
come le tre monete si gireranno quando compirete il movi- 
mento di rotazione del polso. La mano sinistra é tenuta prima 
apcrla per mostrare Fordine in eui sono tenute le monete, e 
poi la mano dovrebbe essere chiusa a pugno. 
4 - Con il pollice e Findice della vostra mano destra, andate den¬ 
tro la mano sinistra per rimuovere la moneta truccata (ovvero, il 
centavos messicano che si incastra nella moneta ciñese). Per 
compiere questa operazione, Findice e il pollice della mano sini¬ 
stra devono aprirsi leggermeníe, ín modo che voi possiate entrare 
aH'intemo del pugno. Se la moneta truccata non si b chiusa e in- 
castrata, úsate il vostro pollice e indice destro per allineare la 
moneta a doppia faccia con la conchiglía e successivamente per 
incastrarla. Estraete ora le due monete una dentro falda mostrán¬ 
dole ai pubblico come se si dattasse di una sola. 
5 - Fate una pausa mentre mosdate la moneta, ebe deve avere 
la parte raffiguraiUc il mezzo dollaro girata verso il pubblico. 
Fate moka altenzione afFinché ü pubblico non veda Falda 
faccia della moneta che tenete in mano, faccia che rappresen¬ 
ta una moneta ciñese. La Fig. 4 mostra la posizione delle due 
man i immediatamentc dopo che la mano desda ha estratto la 
moneta truccata dalia sinistra. 
6 - Prendete la moneta truccata con Findice e ü pollice della 
mano sinisda, e mostratela con la faccia che rappresenta il 
mezzo dollaro rivolta verso il vostro pubblico. Fig, 5, 
7 - Ora mettete la moneta truccata (cioé le due monete inca- 
strate una nelFaltra) nella vostra mano desíra, cosí come mo¬ 
strato dalla fig. 6. Nótate come la parte della moneta che raí- 
figura la moneta ciñese sia posizionata contro le dita. 
8 - Tenendo tutte e due le mani chiuse, mettete le ora palmo 
alFingiü sul tavolo, distanti da loro circa 15 cenümetri. 
9 - Aprite leggermente le mani, in modo che il pollice di ogni 
mano possa essere posizionato sopra le rispettive monetetm 
modo da tenere queste schiacciate contro le dita; í dorsi delle 
mani sono ancora rivolií verso Falto (il pollice desdo si trova 

contro la faccia della moneta truccata che rappresenta il mez¬ 
zo dollaro). 
10 - Aprite tutte e due le mani, palme alfingift, distendendo le 
dita. Cosí come mosdato dalla fig, 8, i pollici stanno ancora 
tenendo le rispettive monete contro le dita. 
11 - Afiérrate la conehigüa pinzandola da Findice e il migúe¬ 
lo della mano desda. 
12 - II pollice della mano sinistra rilascia ora il mezzo dollaro 
americano veto e simultáneamente, il pollice della mano de¬ 
sda rilascia la presa della moneta a doppia faccia, che deve 
avere la parte con il centavos messicano alFinsü. La conchi- 
glia riinane pinzata da Findice e il mignolo della mano desda, 
che si trova ancora palma alFingiü. 
13 - Appena queste due monete sono State rilasciate, apostate 
la mano sinistra verso sinistra (esponendo aha vista il mezzo 
dollaro), e la mano destra verso destra (esponendo alia vístA 
il centavos), cosí come illusdato dalla Fig. 9. 
14 - Appena la moneta messicana b in vista, rilasciate la con- 
chiglia mu o vendo contemporáneamente la vostra mano desda 
ancora verso destra, in modo da portare in vista la moneta ci¬ 
ñese cosí come mosdato dalla fig. 10. 
15 - Fate una brevissima pausa che consenta al pubblico di 
realizzare plenamente la trasposizione appena avvénula. 
Quindí, usando Findice della mano desda per spingere la mo¬ 
neta ciñese e Findice della mano sinisda per spingere il mez¬ 
zo dollaro, spostate velocemente queste due monete in modo 
che assumano la posizione mosdata nella fig. 11. 
II motivo per operare questo cambio di posizione b quello di 
preven iré che il vosdo pubblico possa in quaiche modo con- 
cludere che il centavos messicano e la moneta ciñese possano 
unirsí in quaiche modo. Perianto, la nuova posizione assunta 
dalle monete puó prevenire questo tipo di paragoni visivi, 
B) SECONDA TRASPOSIZIONE 
1 - Ripetere tutti i passaggi dal punto A -1 al punto A - 8. 
2 - Con le mani tenute in posizione come mostrato dalla fig. 7 
spiegate al vostro pubblico che la trasposizione si effettuerá 
nel momento in cui direte "Tre". Dite ai pubblico di guardare 
moho attentamentel 
3 - Contando "Uno'\ gírate la mano destra nel senso di movi- 
mento delle lancette dell’orologío (con il palmo alfinsü) e 
apritela per mostrare il lato con il mezzo dollaro della moneta 
truccata (vedere la Og, 12). 
4 - Contando "Due", chiudete la mano destra a pugno e gira- 
tela palmo verso ti basso in modo che tutte e due le vosde 
mani siano di nuovo tn posizione come mostrato dalla Fig. 7. 
5 - Contando "Tre", gírate la mano sinisda in senso contrario a 
quello delle lancette dell’orologio (palmo all’insu) e apritela per 
mostrare il vero mezzo dollaro, come mosdato dalla fig. 13. 
6 - Fate una breve pausa in modo che il pubblico possa reaiiz- 
zaie come la trasposizione sia avvenuta , e quindi chiudete la 
mano sinistra a pugno in modo da assumere, con tutte e due 
le mani, di nuovo la posizione mosdata dalla Fig. 7. 
7 - Per completare questa trasposizione, opérate i passaggi dal 
punto A - 9 al punto A - 15 gik descrittí píu sopra. Le monete 
avranno un assetto fmale come quello mostrato dalla fig. 11. 
C) TERZA TRASPOSIZIONE 
1 - Ripetete i passaggi gíá descritti dal punto A-l al punto A-8. 
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2 - Effeüuate ora una breve pausa, dicendo contemporánea¬ 
mente ad uno dei vostri spettatori: “Voglio metiere alia prova 
la vostra memoria Jo ora prendero questa maneta e la ma¬ 
tero nella mía lasca". Nel momento in cu i díte "Questa ma¬ 
neta ", aprite la mano destra mostrando la parte che raffigura 
il mezzo dollaro dclla moneta truccata, come mostrato nella 

fig.12, 
3 - Inmediatamente chíudele la mano destra e mettetela nella 
tasca esterna destra dclla vostra giacca (lasca che contiene la 
mone ta ciñese e il centavos messicano veri). 
4 - Quando la vostra mano destra b nella tasca dclla giacca, 
aprite solamente il polüce e rindice nelle vicínanze dcllc due 
monete non truccate, Tenete ancora la mano in posizíone. Le 
altre dita delia mano stanno ancora tenendo la moneta trucea- 
ta, ovvero le due monete una dentro Tal Ira. Non toccate anco¬ 
ra le due monete vere fino a questo momento. Tullo quello 
che dovele fare b mettere la mano chiusa dentro la tasca de¬ 
stra esterna delia vostra giacca, ed aprire secretamente il pol- 
lice e i'indice, 
5 - Ora chiedete alio spettatore: "Quale moneta ho appena 

tnesso nella mia tasca?". Lo spettatore vi risponderá: ”// mez¬ 
zo dollaro l'\ "Sbagliator risponderete voi. 
6 - A questo punto, aprite la mano sin istia e búllate il mezzo 
dollaro sul tavolo. Simultáneamente, il poli ice e l1 índice del la 
vostra mano destra afferrano la moneta ciñese e il centavos 
messicano genuini che sono stati messi in un angelo della vo¬ 
stra tasca destra prima dell'inlzio delta rouline, Appena avrete 
una presa ben salda delie monete genuine, fate cadere la mo- 
neta truccata (due in reaítít) nella tasca nel momento in cui 
es tráete la mano destra per mostrare il centavos e la moneta 
ciñese veri , Qualsiasi rumore si possa sentiré in questo mo¬ 
mento, dovulo alia moneta truccata che cadcndo nella vostra 
tasca si pub aprire, sembrerá naturale, in quarUo la mano de¬ 
stra che esce dalla tasca terrfr in evidenza due monete e qual¬ 
siasi rumore sarh quintil attríbuito a queste due monete. 
7 - Mostratc al pubblico la moneta ciñese ed il centavos mes¬ 
sicano, e quintil búllatele tutte e due sul lavolo. Ora tutte e tre 
le monete che si trovano sul tavolo sono genuine e potranno 
essere esaminate dal pubblico. 
A cura di F. RlCCARDl 
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Per noi é scmprc un piacere segnalare su queste pagine nuovi 
libri e pubblicazioni italiane sulla prestigiazione, perché la lo¬ 
ro apparizione b sicuramente il segno del la sua costante evo- 
luzione e di come questo settore tenda ad espandersi, elevan¬ 
do il livello di preparazione dei suoi appassionatL 
La prima opera ci giunge, come spesso, da LA PORTA MAGI¬ 
CA di LAMBLRTO DESIDGRI, che in questí anni ha sicura¬ 
mente arricchilo la bibliografía italiana di questo settore cd b\ 

GIGANTOMANTA 
Effetti e routine con le carte giganti 

Autore MARIO ALTOBELLI (Oiram) 
Prezzo LiL 45.000.= 
Editore: LA PORTA MAGICA 
Via Dessie 2 ROMA, 

L* Autore, personaggio storico de lia prestigiazione italiana, 
per essere una delle colonne portan ti “ del Club Mágico Ita¬ 
liano, fin dalia sua fondazione, amico personóle di ALBER¬ 
TO SITTA, con cui ha condiviso gíoie e doiori di questa glo¬ 
riosa associazione, dedica il libro alio scomparso, mai dimen- 
tiento, e sempre rimpianto leader della prestigiazione italiana; 
che se non íbsse per il Gruppo Región ale Bolognese, diretto 
da GLANNÍ LORIA, che organizza la prestigiosa man ifesta- 
zione denomínala TROFEO ALBERTO SITTA, non b sicura¬ 
mente onorato come dovuto, dalla attuale gestione del círcolo 
da lui fondato e eresciuto* 
A MARIO ALTOBELLI, autore di questo volume, dcdiche- 
remo, quanto prima, una delle nostre copcrtinc, dove avremo 
sicuramente occasione di presentarlo piü ampiamente ai no- 
stri lettorL 
Per quanto riguarda V opera, nelle sue 108 pagine, doverosa- 
mente ¿Ilústrate, tratta ampiamente un argomento sottonotato 
dagli attuali esecutori italiani, la prestigiazione con le carte 
giganti c le possibililh che queste offrono di portare la cario- 
magia in palcoscenico, avendo cosí a disposizione una arma 
di sicuro successo per ampliare il proprio repertorio variando 
lo speítacolo proposto al pubblíco. 
Ix ben 43 routiñes proposte, in parte original!, ed in una parte 
maggiore adaUamenti alie carie giganti di effetti classici e 
non di Autori famosi, come, tanto per cítame alcuni: GAR¬ 
CIA,KAPLAN, KAPS, VERNON ctc^.coprono tutta la gam¬ 
ma dei possibili effetti con le carte, seno, per lo piü di semplí- 
ce esccuzionc c grande cffctto e quindi il volarne puó, sicura¬ 
mente, essere consigliato sía al neofíta che ai piü esperti. 

L’ Editore dispone, su riehíesta, anche di mazzi di carte gi¬ 
ganti americane, del tipo Bicycle, partieolarmente adalle alie 
routines descritte. 

Sempre de LA PORTA MAGICA ci sembra doveroso segna¬ 
lare una pubbiicazione trimestrale denomínala: 

NOTIZIE DALLA PORTA MAGICA, 
Sí tratta in sostanza di un fogíio infonnativo gratuito che in- 
tende tenere aggioraati gli appassionati di prestigiazione su 
quanto di nuovo, sia come libri che effetti, appare sul mere ato 
intemazionale, ed b quindi disponibile anche in Italia, censen - 
tendo cosí un risparmio di tempo e di denaro. 
Contrariamente ad altrí fogli informad vi di case magiehe, 
quello cítalo, ha due peculiari caratteristlche: L' editoriale di 
LAMBERTO DESIDERI, che b un piacevole colloquio su ar- 
gomenti vari, con i propri iettori/clienti; e sopmtutto che le 
descrizioni dei giochi e dei libri proposti, non sono follemen- 
te mirabolanü ma assolu lamente corre tte e realí, cosí eché 
faequirente sa realmente cosa aequista; e non va incontro alie 
classiche M sorprese” degli acquisti per comspondeza. 
Un método ed una correttezza commerciale rara, che non puó 
che essere apprezzata e premíala dalla affezione ed amicizia 
di coloro che ne sono oggctti. 
II foglio infonnativo, GRATUITO, puó essere richiesto a: 
LA PORTA MAGICA - Via Dessíé 2 - ROMA tel/fax 
06/8601702. 

Sempre per le pubblicazioni periodiche ci fa piacere segnala¬ 
re la nuova e piü ricca veste de 
L’ECO del PRESTIGIATORE 
Notiziario Bimestrale del 
CLUB MAGICO RARTOLOMEO BOSCO di TORINO. 

Questo notiziario, che fino alf anno 1992, era un semplice fo¬ 
glio informativo, si b trasformato, sotto la direzione di RIZZG 
ed ACCETTI, in una vera e propria rivista (formato 16,5 x 23 
cm) di 30 pagine piü copertina cartonata, che non solo tiene 
informad gli aderenti sulle attívitá del circolo; ma con crona- 
che, recensioni, ártico! i di costume e descrizione di effetti, puó 
essere d* interesse anche di ehi di questo circolo non fa parte. 
Gli ínteressati possono rivolgersi a SILVESTRO RIZZO - 
Via Invorio 37/a 10146 TORINO. 

Se i volumi le pubblicazioni fin qui citaíe si rivolgono aglí 
addetti ai lavori, segnaliamo ínvece, diretto ai grande pubblíco: 

MAGIE 
28 Giochi di Prestigio per cosfruire il tuo spettacolo 
Autore: STEFANO GRAFFI 
Editore: CAMPANOTTO EDITORE 
Via Marano - 33037 PASIAN di PRATO (UD). 

L’ Autore STEFANO GRAEFI, nato a Bologna nel 1967, si 
occupa di prestigiazione da oltre 10 anni, ed ad essa si dedica 
con spettacoli per bambiní, e numen di magia e cabaret in 
meetings, fesle prívate e di piazza. 
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Affidandosi quintil alia sua espcrienza ed alie sue conoscenze 
in quesio campo ha scritto questo volumetto di circa 100 pa¬ 
gine dove dcscrive una serie di effetti facili ed effieaci che 
possono rappresentare per il leltore i primi passi nel mondo 
de lia prestigiazione. 
I numerosi disegni, lo süle chiaro c sintético ne fanno un libro 
adatto sia ai bambini che agli aduítí; noi, alTAutqre, non pos- 
siamo che augurare il successo commerciale del suo libro, che 
sari ancora maggiore se, anche uno solo dei suoi lettori, si ri- 
irovcrá in un domani a calcare le tavoie di un palcoscenico. 

Passiamo adesso ad una serie di volumi ín lingua inglese, di 
produzione ovviamente americana, la cui editoria non cono- 
sce crisi e seguita ad immettere sul mércalo sempre libri di 
grande impegno e di notevole contenuto técnico; tuui comun- 
que reperibili presso le case magiche itaüane. 

THABBATICAL 
Autore PHIL GOLDSTEIN 
Editore: ERMETIC PRESS, Seattle W - USA, 

I menialisti non potranno che esultare di fronte a questa nueva 
opera di uno dei piü prolifiri autori cd inventor* di questa época 
Nelle 132 pagine del libro GOLDSTEIN presenta ben tre 
dozzine di sue nuove crcazioni mai pubblíeate prima e che 
rapprcsenUino, anche per la metodología, una novíül assoluta 
di questo seRore. 
Tanto per darvi un idea eccovi la descrizione del primo effet- 
to il cui litolo £ C03STI1MENTAL “ L'effetto é straordinario. 
invitóte lo spettatore a pensare ad una sola nazione del mon¬ 
do; dopo qualche tetante sarete in grado di rivelare il suo 
pensiero.Non vi sano gimmickst non sono utilizzate oggetti 
non vi é niente da scrívere; il test pud essere ejjettuato anche 
al telefono. 
E anche tutli gli altri non sono da meno. Inollre al libro b alie- 
gato, in omaggio, un piccolo volumetto astrológico che con- 
sente uno straordinario effetto, che non vi vogliaino togliere il 
piacere di scoprire da solo. 
Non b sicuramente un volume per principianti ma b adatto ai 
quei sen professionísti che abbiano una notevole dimesti- 
chezza con la lingua inglese e che, in molti casi siano in gra¬ 
do di traslare in italiano molti dei metodi indicad, in quanto 
basad sul linguaggio, hanno bisogno di un sunile adeguamen- 
toJE* comunque un volume da possedere e da studiare. 

THE MAGIC of ALAN WAKELING 
Autore: JIM STEINMEYER 
Editore :HAHNE, California U.S.A. 

La maggior parte della produzione libraría americana 6 tutta 
improntata sul close-up e sulla cartomagia ed b quindi raro e 
conseguentemente importante trovare un libro che tratti inve¬ 
ce di magia generale, gntndi illusioni, mentaiismo etc... cioé 
che copra lutto lo scibile della prestigiazione. 
A queste caratteristiche corrísponde il libro scritto da JIM 
STEINMEYER sulla vita c la prestigiazione di ALAN 

WAKELING, nome non molto noto in Europa, ma professto- 
nista di notevole livello negli Staü UnitL 
Nato ad Hollywood nel 1926, ALAN, dcbuttó, dopo gli studí 
universilari, come venditore in un negozio mágico, succcssi- 
varneme divenne professionista con un proprio grande spetta- 
colo; e poi dopo la seconda guerra mondiale assisteme dello 
spettacolo di DANTE (niente a che vede re né con V Autore 
della Divina Commedia, né con il Presidente del C.M.L) che, 
per inciso b stato il primo ad usare la parola magica SIM SA¬ 
LA BIM; titolo anche del suo grande spettacolo tealrale, 
Successivamcnte, dal 1966 al 1988, WAKELING divenne il 
direttore técnico cd artístico degli spettaeoli televisivi e tea¬ 
tral] di MARK WILSON. 
Questo tanto per darvi un idea de ir Autore e conseguente¬ 
mente della importanza dei con te nu ti del libro che presenta in 
tutti i settori effetti classici, ma elaborati in ehíave assol uta- 
mente professionale. 
Sviluppato su 345 pagine con molti ssime illustrazioni sia grañ- 
che che fotografiche puó sicuramente essere fome di apprcndi- 
mento e di arricchimento del proprio repertorio da scena. 
Un libro insomma per quei professionisti che non si accon- 
tentano di copiare V ultimo effetto, falto in televisíone da 
qualcun al tro. 
E sempre per coloro che non si accontentano e si interessano 
invece, seriamente, di close-up non possiamo che segnalare: 

STEEL and SIL VER 
Autore PAUL GERTNER 
Editore: RICHARD KAUFMAN 

Consueta veste lussuriosa e íortemenie illustrata di queste 
212 pagine che comengono tutta V opera creativa di uno dei 
piü riccrcati professionisti del close-up americano. 
II volume contiene 20 routine con le monete, 16 con le caite da 
gioco ed inoltre l*esatta descrizione del numero con cui GERT¬ 
NER vinse il primo premio F.I.S.M. di close-up, e vogliamo 
anche ricordare che GERTNER ha anche vimo: nel 1973 il 
premio di close-up al Congresso congiunto del SAM e delP 
IBM, le due maggiori associazioni magiche americane, nel 
1976 il gran premio per la magia da scena ai Congresso I.B.M. 
e nel 1983 il primo premio di 20.000 dollari al LAS VEGAS 
DESERT SEMINAR CHALLENGE, il cui numero completo b 
compreso nelle 48 routines il lústrate in questo libro. 
Una miniera d' oro quindi per gli appassionati ed i professio¬ 
nisti di close-up che troveranno malcríale pratico per il loro 
repertorio. 
Non b sicuramente un libro per principianti o per curiosi, ma 
il suo studio b fondamentale per coloro che vogliono affer- 
marsi in questo settore. 

Un volume per tutti b sicuramomc: 

SEMI-AUTOMATIC CARD TRICKS 
Autore: STEVE BEAM 
Editore: TRAPDOOR PRODUCTIONS - US. A, 

In questo volunte di 170 pagine doverosamente illustrate sono 
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RECENSION! 

descritte ben 55 routines effetti con le caríe da gioco, di molti 
dei quali b anche dettagliatamente descriüa la presemazione e 
dove le tecniche esecutive sono ridotte al mínimo e soslituiíe 
con lalí accorgimenti che anche il neofita puó eseguirle dopo 
uno studio veramente mínimo, 
Pur tratiandosí di giochi semi-automatici la loro intima esscn- 
za b cosí ben nascosta nella presentazione e nella loro elabo- 
razione che gli spettatori, anche esperté non se ne rendono 
conto e quindi consentono al loro eseeutore di attribuirsi una 
capacitá notevole. 
Alcnni effetti come THE PACKED WALLET, THE OPTI- 
CAL LOCATION c JINXED sono veramente straordinari e 
valgono da soli il prezzo del libro. 
Tra gli artícüíi teorici che completano il volume uno b sicura- 
mente di grande intercsse BECOMING A PROFESSIONAL 
RESTAURANT MAGICIAN, e visto il grado d'interesse di 
molti italiani a lavorare tra una pizza ed un piatto di risotto, 
non potranno che trovare “pane per i loro denti!” * 

TALISMAN 
Rivista settimanale redatta da JULES LENER 
Editore: INTERNATIONAL MAGIC HOUSE 
CALIFORNIA - USA 
Gnnai in America va di moda la riedizione delle riviste peno- 
diche di qualchc decennio fa. Quella di cui ci occupiamo que- 
sta volta b uscita, settimanalmentc, tra gli anni 1970/1971 e la 
odierna Casa Magica MAGIC METHODS di IERRY 
MENTZER ne ha messo in vendita una serie di fascicoli ori- 
ginali pubblicati tra il giugno del 1970 ed íl giugno 1971; ü 
prezzo di abbonamenlo d’epoca era di $ 6T25 Panno, ma Yat- 
tuale prezzo, vista la raritá e Finteresse dei collezionisü e di 
$100.= di questa raccolta. 
Tale cifra pud apparire esagerata, ma la pubblieazione, oltre 
ad un mero valore collezionistico ha un alto valore técnico di 
contenuti, in quanto oltre alie cronache d* época, nelle sei fac- 
ciate, di cui b composto ogni singólo numero contiene la de- 
scrizione di numerosissimi effetti di close-up, cartomagia, 
mentalismo e scena che firmal! da moltissimi validi Autori, 
quali, tanto per cítame qualeuno, RON WELSON, GERALD 
KGSKY, BRUCE CERVON, FRANGIS CARLYLE, ROY 
JOHNSON, GENE NIELSEN, JOE BERG etc..., ancora oggi 
validi e che sicuramente non hanno súbito V usura del tempo. 
Anzi leggendo questa raccolta, come ci era giá successo in 
precedenza con PALLBEARERS REVUE, ed il “tutto" AN- 
NEMAN di MAX ABRAMS, abbiamo scoperto che molte 
tecniche ed effetti che oggi vengono fatti passare per nuovi da 
autori ed esecutori di moda, sono invece giá stati inventad e 
descritti. 
Tanto per faro un esempío pratico in nr. 30 di TALISMAN 
del 25 setiembre del 1970 si apre con “A “NEW” FALSE 
SHUFFLE” di RON WILSON, che un noto Artista spagnolo, 
oggi di gran vaglia, in una recente edizione, di una altrettanto 
nota e riservata a pochi etetü riunione annuale, ha mostrato 
una serie di falsa miseugli, su questo basato, passandoli come 
fariña del proprio sacco. Non intendiamo metiere in dubbío la 
buona fede, ma questo conferma, ancora una volta, come in 

prestigiazione sia difficile scoprire il nuovo, che quanto viene 
proposto oggi da molti creaüvi in realtá affondí le sue radie! 
in quel periodo proliñco di rinnovamento delle tecniche che 
si b realizzato tra il 1930 ed il 1970; di come sia importante 
non solo seguiré le piü recenti produzioni della editoria mági¬ 
ca, ma anche di non perdere di vista le cosiddctte “vecchie” 

STUNNER ! THE MENTAL MAGIC of LARRY 
BECKER Autore: LARRY BECKER 
Edito dallo stesso Autore* 
Un volume grande formato di 464 pagine, niégalo, con sovra- 
coperta a colorí che b un vero b proprio tesoro del mentalismo 
moderno, il costo di circa Lit. 500.000.= b assolutamente pro- 
porzionato contcnuli del volume che b per professionisti e se- 
ri ed appassionati studiosi del settore e non ceno per i parve- 
nue e per gli approssimativi. 
“STUNNERS” segna sicuramente V ápice delta carriera e 
della creativitá di LARRY BECKER che b uno dei piü ap- 
prezzatí professionisti del settore, non solo negli STATIUN1- 
11, ma in tutto il mondo. 
Molti italiani lo ricorderanno in una lecture, organizzato dalla 
nostra rivista, e che é, ad oggi, quello che ha ottenuto mag- 
giore successo e consensi. 
Ogni effetto, molti dei quali come la versione di BECKER 
della roulette russa sono tra segreti piü costuditi degli ultimi 
cinquanf anni, b non solo spiegato ma anche esaminato nella 
cronología della sua ereazíone e miglioramento nel corso di 
anni di esecuzione di fronte ad ogni tipo di pubblico. 
Anche le linee presemative sono razionalmente esaminate per 
daré al leUore la piü ampia visione possibile del valore-spet- 
tacolo di ogni singólo effetto. 
Nel totale dei 78 effetti descritti, aicuni anche di altri Autori 
parücolannente amaü da BECKER, quali TED LESEE Y, 
LEO BOUDREAU, RICHARD OSTERLIND, LARRY 
WHITE e LEE EARLE, tuttí nomi prestigios! del mentalismo 
moderno. 
Coloro che conoscono la precedente produzione letteraría di 
BECKER, troveranno aicuni effetti giá descritti precedente¬ 
mente, ma rinnovati e rivisíLati e quindi ancora piü efficaci ed 
interessanti. 
Comunque ognuno degli effetti descritti ha una specifica va¬ 
le nza sia per il mentalismo da close-up o da sala che per queh 
lo da scena e televisione, effetti insomma che se studiati pos- 
sono rappresentare il repertorio per una vita, come lo sono 
stati per 1'AUTORE. 
Qualeuno storcerü il naso per il contenuto, solo mentalismo, e 
per il prezzo per queste osservazioni non possiamo che ricor- 
darvi che lo stile di BECKER b fondamentalmente da intrat- 
tenimemo e mai pedante o noioso, che si tralla di effetti tutti 
testati con il pubblico e quindi di sicuro riscontro, per il prez¬ 
zo divídete 500.000.= per 78 il risultato b di Lit. 6.500, meno 
di un mazzo di carte ed un décimo delF ultimo giochetto 
giapponese in plástica colorata; se pensate al suo compiessivo 
confróntatelo con quello di una brutta copia di qualdbe gran¬ 
de illusione che tróvate negli stands della Fiera Magica, e che 
purtroppo, non sempre, fmiscono Ira le polveri delle cantine 
dei loro acquirenti. 
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AVVENI MENTI 

IL CONCORSO 1993 -1VINCITORI 

Con la sezione pubblicata nel Nrl/94 di QUI MAGIA, si é concluso il CONCORSO “NUOVI AU- 

TORI 1993” il cui successo é determínalo dai seguenti “Numen” 

AUTORIPARTECIPA NTI14 

ed esattamente 
M.MOR ABITO, A. MASSINI, D. FERRU, G. DE VINCENTI, M.BARILE, A. BAIONI, V.PAN- 

CIERA, M. MARCHESE, S. PASCALE, D.FINOTTI, R. FOLCARI, M. DUCA, A. TURCIII, 
S. MANTELLI; 

per un totale di 

19 DIVERSI EFFETTI 

II Comitato di Redazione non ha avuto scelte facili in quanto tutti gli effetti, ciascuno nel proprio 

genere, presentavano sicuramente delle novita di notevole valore e il tema , che ogni singólo auto- 

re si era posto, era stato svolto con competenza cultura e spettacolaritá. Alia fine, ma veramente 

per una manciata di punti, sono risultati vincitori: 

10 classificato M. B A RILE con l’effetto: "LE 5 CHIAVI, ULTIMO ATTO" 

pubblicato in QUI MAGIA - nr. 3 maggio/giugno 1993. 

con la seguente motivazione: “Per aver creato, utilizzando degli effetti commerciali e da reperto¬ 

rio una routine che U rinnova completamente dando vita ad una piece magica adatta sia alia 

sala che alia scena, con un finale a sorpresa, che ribalta il consueto evolversi dell’effetto". 
11 PREMIO ASSEGNATO é un buono acquisto libri, del VALORE di LIT. 300.000.=, che potra 

utilizzare presso La Porta Magica di Roma. 

2o classificato V.PANCIERA con i’eí'fetto: “ KNOCK - OUT 

pubblicato in QUI MAGIA nr. 4 luglio/agosto 1993 

con la seguente motivazione: “Per avere, utilizzando ed adattando tecniche classiche rivisitato 

un classico della cartomagia, rinnovandolo anche nell’effetto e semplificandolo nella esecuzione 

a tutto vantaggio di un sorprendente finale. 

IL PREMIO ASSEGNATO é un buono per l’ABBON AMENTO GRATUITO a QUI MAGIA per 

il 1995. 

MA IL CONCORSO “ NUOVI AUTORI “ CONTINUA, ANCHE IN QUESTO NUMERO 

VI E’ UNA COPIOSA PRESENZA DI CONCORRENTI E DELLE LORO CREAZIONL 

V INVITO A TUTTI NON PUO’ ALLORA CHE ESSERE: "INVIATE LA VOSTRA PAR- 

TECIPAZIONE, AVRETE IL PIACERE DI LEGGERVI E DI FARVI LEGGERE E FOR- 

SE DI ESSERE, NEL PROSSIMO ANNO, ELETTI CAMPIONI PER IL 1994". 

II Redattore Capo 

Comm. FERNANDO RICCARDI 
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I NUOVI AUTORI 

ITALIAN CUTTING THE 
ACES 
D.CECE 

PREMESSA 
Accogliendo llnvito a partecipare al concorso nuovi autori 
1993, invio questo effetto cartomagico da me elabóralo, 
Nel bellissimo libro di TONY BTNARELLI "10 E LUI.- IL 
MAZZO DI CARTE" sono descritti duc cffetti equivalenti: 
ITALIAN CITY ON ACES N° 1 e ITALIAN CUTTING THE 
ACES N° 2, nel primo b necessario Tuso di assí duplicad* 
mentre nel sccondo b necessaria la cera da presllgiatori. 
La mía vcrsione (che mi sono permesso di eliminare ITA- 
LIAM CUTTING THE ACES N° 3) elimina queste prepara- 
zioni inicial i, e anche se b necessaria qualche manipolazionc 
in piü, b eseguibile con un nórmale mazzo di carie. 
Dopo avcr mes calato gli assí nel mazzo, il cardician con delle 
alza te riesce a ritrovarli; rullima carta tróvala risulta, peró, 
essere un re,,, gesto mágico e gli assí si trasformano totti in 
re. 

PREPARAZIONE 
Si tengono i quattro re in cima al mazzo (dorso in alto), 

ESECUZIONE 
1) Es trae le gli assi dal mazzo e poneteli uno aceanto aH’aitro, 
faceia in alto sul lavólo, 
2) Riprendendo il mazzo, con un doppio taglio pórtate il 
primo re in fondo e tagliale dal fondo del mazzo (dorso in 
alto) circa 13 caríe. 
3) Lasciate per un attimo il mazzo, ed effeltuatc con il maz- 
zetto tagliato un miscuglio nel cavo della mano, portando il re 
(che era in fondo) in cima 
4) Posizionale questo mazzetto sotto il primo asso, 
5) Ripetete quanto ai punti 2*3*4- per il 2o e 3° re (il 4o re 
sará automáticamente in cima al 4o mazzetto). 
La situazioue sarh ora la seguente: quattro assi faceia in alto, 
e sotto ognuno di essi un mazzetto con in cima il re, 
6) Préndete ora il primo mazzetto e nel prendere anche il 
primo asso, assumete un break sotto la prima carta (re). 
Pósate il primo asso dorso in alto sul mazzetto (ancJTesso 
dorso in alto) e con un doppio taglio, pórtate le due carte 
sopra il break (asso-re) in fondo. 
7) Prendcte il T mazzetto e pósatelo sul Te nel prendere il 
2° asso assumete un break sotto la T carta, ripetendo quanto 

al punto 6b. 
8) Préndete il 3o mazzetto e ripetete quanto al punto 7. 
9) Idem per il 4o mazzetto. 
10) Avete cosí ricomposto il mazzo con gli assi per il pubbli- 

co mescolati all'íntemo, in realtü karanno tutti in fondo alter¬ 
nad con i re. 
11) Sfogliate le carte da una mano alfaltra, dicendo che gli 
assi possono trovarsi in qualunque posizione ; in questo 
modo, sait facile assumere un break sopra l'ottava carta a 
partiré dal fondo, ed una volta squadrato il mazzo (tenendo il 
break) portare queste otto carte in cima con un salto dei maz- 

zetti. 
Avrete cosí in cima al mazzo, otto carte neü'ordine ASSO- 

RE. 
12) A questo punto, b necessario invertiré lordine delle prime 
otto earterper far questo, basta semplicemente eseguire un mi¬ 
scuglio nel cavo della mano, contando otto carte singolar- 
mente, metiendo la 9o in in-jog e sopra di essa continuare a 
mescolarc, infme si lasci il mazzetto sotto la carta in in-jog 
sopra il mazzo. 
Ora si avranno in cima al mazzo le otto carte nella sequenza 
RE-ASSO. 
13) Eseguite una doppia presa, mostrando il Io asso, reve¬ 
sante le due carte come una sul mazzo e pósate sul tavolo la 
Io (re). Quindi pórtate Fasso rimaste in cima in fondo al 
mazzo con un'alzata doppia. 
14) Eseguite quanto al punto 13 per il 2° e 3o asso, 
15) Gírate ora, solo la prima carta del mazzo, mostrando che 
b un re; mostrandoví insoddisfalti pósatelo accanío ai primi 
tre assi (?). 
16) Fate girare gli assi che si saranno misteriosamente tra- 
sformati in re, 

LA PREDIZIONE DEGLI 
ASSI VOLANTI 

G, G ENTILE 

EFFETTO 
Uno spettaiore interpone una bustina in un mazzo di carte e 
ottiene una cifra corrispondenie alia somma delle due carte 
interno a essa. In un secondo mazzo di carte tale numero, 
scelto casualmente, corrisponde strettamente alia posizione 
dei quattro assi. A questo punto per terminare F effetto, il car¬ 
dician afferma di avere fatto, precedentemente, una previsio- 
ne: infatti nella bustina utilizzata all’inizio sono contenute 
due carte: esattamente quelle che, nel secondo mazzo, delimL 
tavano la posizione dei quattro assi. Unicamente a queste due 
carte lo spettatore incaricato di aprine la bustina trova quattro 
“semT di carte (cuori, quadri, picche, fiori). II mago, sbigotti- 
to, controlla aliora i quattro assi appena trovad c scopre di 
avere tra le maní solo quattro carte bianche. 
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carie che delimitarlo nel mazzo blu i 4 assi 

OCCQRRENTE 
Un mazzo aritmético tredíd/quattordici a dorso rosso (in 
“Magia delie carie” di ROSSETTI lo si trova sieuramente); 
- unabustina che possa conteneré le due corte; 
- un due di picche e un quauro di cuori presi da un altro 
mazzo; 
- un mazzo a dorso blu; 
* due carte con la faccia bianca con dorso uguale; 
* quattro “semT ritagliati da quauro assi con lo stesso dorso blu* 

PREPARAZIONE 
- Nella bustina si pongono i quattro “semT sciolti tra le due 
carte (due di picche e quattro di cuori) faccia a faccia; 
- nel mazzo ordinario a dorso blu si pongono le due carte a 
faccia bianca in cima; al tredicesimo posto un due di picche, 
poi di seguito i quattro assi e súbito dopo i quattro di cuori* 

ESECUZIONE 
II cardician fa "scorrere” il mazzo tredici/quattoidici (fatto ta- 
gliare piü volte precedentemente) fra le maní e invita uno 
spettatore ad inseriré la busta in un punto a suo piacimento* A 
questo punto si fa la somma dei punti delle due carie ebe si 
trovano sopra e sotto la busta e si prende il mazzo a dorso 
blu* Si cominciano a sfogliare le carie e si possono verificare 
due casi: 
1) se la somma é stata il trcdici si aniverá alia tredicesima 
carta e si prendemnno in considerazione le successive; 2) se 
la somma t stata ü quattordici si aniverá regolannente sino 
alia quattordicesima carta. A questo punto si dice che si pren- 
deranno in considerazione le quattro carte successive e infatti 
si poiranno dorso in alto sul tavolo girando anche faccia in al¬ 
io le due caite agli estremi dei quattro assi, ovvero il due di 
picche e il quattro di cuori (Fig*l), Basterá ora creare Y atmo¬ 
sfera adatta e si fará notare che il numero scelto casualmente 
(!) dallo spettatore corríspondeva nel mazzo blu..alia posi- 
zione dei quattro assi che si gireranno lentamente a faccia in 

prime due carie bianche 

alto uno per uno, poncndoli in seguito in cima al mazzo sem- 
pre a faccia in alto (Fig*2)* Cominciando ora a parlare della 
previsione riguardante le due caite agli “estremi” degli assi si 
separano con la mano des tra i quattro assi dal mazzo di pochi 
millimetri, con la sinistra (che tiene il mazzo normalmente) si 
pone un break solio le due carte in cima al mazzo (quelle 
“bianche”) e si uniscono ai quaitro assi girad. Sempre parlan¬ 
do della previsione e della busta, il pollicc sinistro comincia a 
lar se i volare ogni asso della mano destra sul mazzo, girándo¬ 
lo contemporáneamente. Questa operazione va fatia per i pri- 
mi due assit mentre gli altri due (con dietro le due carte 
“bianche) verranno posli dalla mano destra sul mazzo di bloc- 
co e poi verranno girad dada stessa mano sopra 1c due carie 
“bianche” col dorso in alto* 
Situazione del mazzo a carte copertc: due assi, duc carte bian¬ 
che, due assi Si prenderanno ora le prime quattro carte in 
blocco (gli spettatori le credono assi) e si metteranno da parte 
sul tavolo. Tutta questa operazione deve essere fatta con fluí- 
ditá, spiegando della previsione delle due carie estreme agli 
assi. A! pubblico sembrerá che voi stiate semplicemcntc gi¬ 
rando i quattro assi sul mazzo. Sí attirerá Tattenzione sulle 
due carte sul tavolo e sulla busta, si apririi tale busta ancora 
infiJata nel mazzo tredici/quattordici e si fará constatare che 
le carie contenute alF interno sono le stesse che “circondava- 
no" gli assi. Tra gli applausi general! lo spettatore incaricato 
troverá anche i quattro “semi” degli assi. 11 cardician come 
spiegazione prenderá semplicemente i quattro assi (!) dorso in 
alto sul tavolo e operando con una conta-filatura di I ¡AM¬ 
MAN mostrerá invece quattro carte bianche dicendo che du¬ 
rante un esperimenlo di cartomagia questi piccoli inconve- 
nienti possono accadere. Aireffetlo base si avrá quindi ag- 
giunto un ulteriore eífetto che risulterá certamentc gradito al 
vostro pubblico* 

N.B.: La conta-filatura di HAMMAN & spiegata anche nel li¬ 
bro “¡o e lui e*. J1 mazzo di carte” di TONY B1NARELLL 
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SEI CONTRO UNO 
A. MASSINI 

EFFETTO 
II mentalista mette in palio tra gli spettatorí un asscgno o una 
banconota di grosso taglio che puó anche essere fírmala. Uno 
spettaiore lo inseriscc in una busta che viene sigíllata e de¬ 
scólala da luí stesso insieme ad altre sci busle contenenti 
solíanlo pezzi di carta. Lo stesso spetiatore poi numera le bu¬ 
ste, con un pennarcUo, dall' 1 al 7, Dopo queste vengono di- 
stribuite tra seí spettatorí e Tesecutore. Naturalmente la busia 
che rímane aJ mentalista b quella contenente Fassegno. La 
soipresa continua quando l'esecutore dimostra di aver previ¬ 
sto quale numero lo spettatore avrebbc apposto sulla busta 
contenente Fassegno, cstraendo da una previsione rimasta in 
vista per tutto lo svolgimento del gioco, un foglio con il nu¬ 
mero perfettameme coincideme con quello della busta. 

OCCORRENTE 
Sctte buste opachc (a sacco) del formato 15 x 20 circa; l’asse- 
gno (o la banconota); il pennarclto; sctte buste a sacco forma¬ 
to 19 x 26; sene fogli formato A 4 con ciascuno stampato 
sopra un numero dall' 1 al 7; una busta a sacco opaca del for¬ 
mato 23 x 33, 

PREPARAZiONE 
Inserite in sci buste un foglio di carta delle stesse dimensioni 
del Fassegno. Contrassegnate col vostro sistema preferiio la 
settima busta in maniera che possiale riconoscerla immedia- 
tamente (personalmente faccio un punto a matita nelF angelo 
superiore sinistro e interiore destro dalla parte del retro della 
busta). Inserite i fogli nelle buste (19 x 26) metiéndole tulle 
insieme, dopo averie disposte in ordine numérico crescente, 
nella busta pió grande. Lo spessore totale deila busta non su¬ 
pera il centímetro, quíndi b fácilmente maneggiabile, Mettete 
quest'ultima in bellavista e siete pronli per comineiare. 

ESECUZIONE 
Mostrate Fassegno spíegando di volcrlo metiere ín palio tra 
gli spettatorí. Invítate una persona del pubblico a farvi da as- 
sis Lente e consegnatelc Fassegno e la busta comrassegnata. 
Fate inseriré l'asscgno e sigillare la busta Consegnate poi le 
altre sei buste giá sigillate , spíegando che contengono soltan- 
to dei fogli di carta. Fate mescolare tuite le buste e con un 
pcunarello fatele numerare dall' 1 al 7. Souolineate che nessu- 
no conosce in quale busta si trova Fassegno e che la numera- 
zione b avvenuta in maniera assolutamente casuale, Ringra- 
ziate lo spettatore e congedatelo. Premíete per la prima volta 
le buste tenendole in "posizione di servizio" e sventagliatele 
davanti a voi con i numen dalla pane dd pubblico (in modo 
che non possiale vcderli), approfittando per notare, dal con- 
trassegno, in quale posizione si trova la busta con Fassegno. 
Invitando a giocare con voi sei persone, mettetde in fila sul 
palcoscenico; coperti da questa misdireciion pórtate la busta 
contrassegnata al primo posto sul mazzetto (sempre numen 

in basso). Infórmate i partecipami che assegnerete a ciascuno 
di loro una busta e una la lerrete per voi con la promessa che 
colui che troverá Fassegno nella busta poirá tenérselo. Fate 
nominare un numero compreso da 1 a 7 precisando che passe- 
rete lame buste da sopra a sotto a seconda del numero scelto; 
ad esempio se ti numero scelto fosse 5 passate quattro buste 

da sopra a sotto e gírate (numero in alto) la quinta lasciandola 
sul mazzetto, Questa operazione va ripetuta sei volte e ogni 
volta la busta girata va assegnata ad uno degli spetiatori (gli 
abbinamenü possono essere annotatí su una lavagna) sempre 
peró lasciandola sul mazzetto. Qualunque sia il numero scelto 
Fultima busta ad essere girata (e cioé quella che rimarrá a 
voi) sará quella con Fassegno. Consegnate agli spettatorí le 
buste assegnate con la coma e fatele apríre tenendo sempre in 
vista la vostra. Dopo Fevidente falimiento congedate gli spet- 
tatori chiedendo un applauso solo per loro, quindí apritc la 
vostra busta e mostrate che b effettivamente quella contenen¬ 
te Fassegno. Scemato Fapplauso attirate per la prima volta 
Fattenzione del pubblico su un'altra busta che b stata per tutto 
¡o svolgimento del gioco su un leggio diccndo che contiene 
una vostra previsione. Aprite questa busta e prendete alTinter- 
no la busta contenente il foglio con íl numero coincideme 
con quello della busta dcll'assegno (é facile perché sono in or¬ 
dine numérico). Mettete la busta con le altre sei dentro, con 
noncuranza sul tavolo e richiamate Fattenzione su quella che 
vi é rimasta in mano. Tírate fuori dalla busta (che puó anche 
essere strappata per dimostrare la sua genuinitá) il foglio (Hg. 
1) con la scritta "L'ASSEGNO E1 NELLA BUSTA N.,,M e go- 
detevi il secondo applauso. 
1 punti forti del gioco sono: il mago non tocca le buste ma b 
lo spettatore che le mescola prima e poi le numera liberamen- 
te; gli spettatorí stessi scelgono il numero per la coma sean- 
cando le altre buste sul tavolo l'esecutore termina "pulito" con 
in mano il solo foglio "previsione71. 

La forzatura della busta non b fariña del mío sacco ma b tratta 

da un’idca origínale di GEORGE SANDS, 
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IL FOULARD VIAGGIANTE 
D. DEL CAÑE 

EFFETTO 
Un foulard passa mágicamente da una scatola di fiammiferi 
ad un’altra. 

MATERIALE 
Due seatole vuote di fiammiferi di Jcgno, 
Un piccolo foulard. 
Un dischetto di carta adesiva del diámetro di cm, 1,5 circa (di 
ugual colore da entrambe Je pañi). 

ESECUZIONE 
1) Inñlate il foulard in una dclle due seatole (Dis. 1). 

2) Préndete il dischetto di carta adesiva. Giratevi come se 
stesse cercando qualcosa e bagnate con la lingua senza farvi 
accorgere- la parte adesiva del cerchietto tranne la parte te- 
nuta dalle dita. 

3) Fate finta di bagnare U cerchietto adesivo dal lato g kisto, 
di fronte agli spettatori, ma bagnatelo invece dal lato oppo- 
sto e ponetelo sulla scatoletta contenente il foulard. 11 cer- 
cbietto non sara incollato anche se tutti credcranno che lo 
sia (Dis. 2). 

4) Chiudete le due seatole e incítetele una con tro faltra in 
modo che il cerchietto si tro vi tra le due (Dis. 3), si fisserh co¬ 
sí sulla scatola vuota. Fate girare piü vollc il blocco delle due 
seatole per confondere gli spettatori. 

5) Sepárate le due seatole ed aprite quella contrassegnata dal 
cerchietto- E* vuota, come se il foulard fosse passato dalf una 
alfaltra scatola (Dis. 4). 
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DOWN - UPSIDE 
V. PANCIERA 

PREMESSA 
L'idea per il gioco che vi presento nasce da una routine di 
JOHN BANNON: "PLAY IT STRAIGHT" (Triumph), dal li¬ 
bro IMPOSSIBILIA, dello stesso BANNON. 
Essa b diventata ben presto una deüe mié routine preferite; a 
mío avviso perb, mancava un vero fínale*Chi conosce il gioco 
avrá capito il perché* La mia versione, come del resto rorigi- 
naie, non richicde par tico lare abilith se non la conoscenza di 
alcune tecniche basilarí di cartomagia. 
E' previsto inoltre íutilizzo di alcune cartc truccate* cosa che 
non sempre incontra il favore dei "Cardician". In ogni caso, il 
"climax" ñnale ne giustifica i mezzi. 
L'ho chiamato: 

HCISdO 
DOWN 

EFFETTO 
Una cana scelta viene sperduta neí mazzo che viene mescoía- 
to* L’esecutore divide il mazzo in quattro partí, due deüe quali 
vengoni girate faccia in alto* I mazzetti vengono rcgolannen- 
te mescolati con le cañe faccia in alto e faccia in basso. 
Dopo il consueto "gesto mágico", il mazzo viene sieso sul fa¬ 
vo lo: solíanlo le carie con il seme delia carta scelta si trovano 
faccia in alto e distrihuite in perfetto ordine dall'Asso al Re. 
Per il "CLIMAX" luíale, il mazzo viene squadrato e poi nue¬ 
vamente sieso a nastro; questa volta, soltanto una carta si pre¬ 
senta faccia in alto: si tralla ovviamente della carta scelta. 
Occorrente: come ho accennato nella premessa, per l'esecu- 
zione del gioco sono necessarie alcune cartc truccate; per Ve- 
sattezza 13 carte di uno stesso seme* II dorso deüe caríe b as- 
solu lamen te nórmale, ma sulla faccia di ognu na si trova stam- 
pato mezzo dorso (foto 1). Per chiarezza supponiamo che le 
carte speciale siano di pícehe e che la carta che intendete for¬ 
zare sia il cinque. 

Da un mazzo nórmale (stesso dorso delle carte truccate), 
prendete ü 5 di picche, un Joker e 39 carte qualsiasí. Queste 
carte, aggiunte alie carte "gimmik" fomieranno un mazzo di 
regolare spessore* 
ScLup: ordinate le carte truccate in scala dalfAsso al Re, eli¬ 
minando dal gruppo la carta comspondente a quella da forza¬ 
re; nel nostro caso il 5* 
Ovviamente tutti i mezzi dorsi saranno rivolti sullo stesso la¬ 
to. Pónete sul tavolo faccia in alíe : il 5 di picche nórmale - 
le 12 carte speeiali - il Joker (foto 2). 
Squadrate il mazzetto e aggiungetevi, sempre faccia in alto, le 
rimanenti 39 carte* 
Mettete il mazzo neü'astuccio. 
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ESECUZIONE 
Togliete il mazzo dalFasíuccio e, se lo ritenete neeessario, 
eseguite un falso miscuglio che mantenga lrordine dclle pri¬ 
me 14 carte, 
Forzaie, con un método a vostra scelta, il 5 di picehe regolanc 
che si trova in cima al mazzo. 
Sceglicte ona forzatura che non disturbi l'ordine dclle carte 
prepárate, 
E* ora necessario portare la carta scelta in una determinata po- 
sizione; nel nos tro caso, essendo la carta un 5, dovrá essere 
posizíonata al 5o posto; pin esattamente tía il 4 e il. 6 di pia¬ 
che truccaü. 
Per fare questo, non ci sono probiemi; potreie utilizzare un 

nTÍLT oppurc un "BLUFF PASS". 
Per entrambe le soluzioni, prendóte un bréale sotto le prime 
4 carte del mazzo, inentre lo spettatore mostra la carta ai pre¬ 

sentí, 
Ritengo comunque il "BLUFF PASS" piú diretto, in quanto 
sari lo stesso spettatore a riporre la carta, Tenete il mazzo 
squadrato nella mano sin istia. 
Con il pollice destro scorretc le carte sul lato corto intemo, 
dal basso verso Falto; quando scorgete il Joker, fermateví e 
sollevate questo mazzetto (Joker compreso) per posarlo sul 
tavolo alia vostra sinistra in pos. A, 
Con la rimanenza delle carte, fórmate alto stesso modo tre 
mazzGtii pift o meno dello stesso spessore, ponendoli rispetti- 
vamente a destra del primo in posizione B - C - D. 
1° NOTA; il mazzetto A contiene tune le carie indícate nella 
foto 1, con la differenza che il 5 si trova in giusta posizione 
nella scala. 

Gírate faccia in alto i mazzetíi B e D. 
Con un MRiffle Shuffle", mescolate insieme i mazzetti A e B, 
A questo primo miscuglio, dovrete prestare particolare atten- 
zione: 
lasciate cadere prima una carta dal mazzetto A (il Joker), poi 
almeno una carta dal mazzetto B; proseguite con un regola- 
re miscuglio lasciaando cadere per ultima la carta superiore 
del mazzetto A (credctemi, non 5 diffidle, anche se non siete 
DARW1N ORT1Z). 
Se volete, a questo punto stendete il mazzetto cosí coinposto, 
in modo da mostrare chiaramente la siluazione: le carte sono 
realmente mescolate faccia in alto e faccia in basso (foto 3). 
Squadrate il mazzetto e capovolgetelo; sará visibile il Joker, 
2o NOTA: i! Joker, non sarebbc strettamente necessario, nía 
serve, durante il prossimo miscuglio a rinforzare l’illusione 
dei mazzetti mescolati faccia in alto e faccia ín basso. 
Prendete il mazzetto cosí composto e mescolalelo assieme al 
mazzetto C. 
Anche questa volla, lasciate cadere per prime e per ultime al¬ 
ome caite del mazzetto di sinistra (il piu grosso). 
Capovolgete nuovamcnte il mazzetto e termínate mescolando 
il tutío con il mazzetto D, lasciando di nuovo cadere per pri¬ 
me alcune carte dei mazzetto piu grosso, 
Sventagliando alome caite in cima al mazzo, pónete mostra¬ 
re una rcale "mistura" di facce e di dorsi. 
Casualmente, capovolgete l'íntcro mazzo; se il tutto t stato 
eseguito in modo corretto, in cima ad esso si troverh il Joker. 
Chiedete ora il seme della carta scelta e prima di stendere il 
mazzo a nastro, assicuratevi che i mezzi dorsi siano rivolti 
sul ¡ato destro del mazzo. Sará sufficiente una rapida occhia- 
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ta, mentre scorrcte con il pollice il lato corto interno del maz- 
zo. Nel caso contrario, aggiusiate la posizione del mazzo, 
motándolo (casualmente) di mezzo giro. 
Con la destra préndete il Joker e úsatelo come "bacchetta má¬ 
gica", passandolo sopra al mazzo, quindi lasciatclo in disparte 
sul tavolo. 
Stendete il mazzo a ñas tro (da sínistra a destra) ri velando che 
solo le carte di picche si trovan o faccia in alto e in ordine dril- 

IL TRUCCO 
DELL'OROLOGIO 

D. FINOTTI 

PREMESSA 
II gioco si basa sn un effetto di JON RACHERBAUMER con 
il ti tolo di Tick-Tock-Doc (vaiiazione di un gioco JHON 
BANNON "Clock O' DoonT) apparso su The Linking Ring, 
lo bo apportato delie piccoíc modifiche che lo rendono im¬ 
promptu (evitando lruso di una carta segnata) e ne ho modifl- 
cato Icggeimente il fmale. 

EFFETTO 

Lo stesso del gioco di RACIIERBALJMFR con un fmale a 
sorpresa. 

OCCORRENTE 
Un nórmale mazzo di caríe, una carta gigante dalla faccia 
bianca, un pezzo di nastro bi-adesivo e due clips. 

PREFARAZIONE 
Fissate la carta gigante, con la faccia rivolta verso il corpo, 
alia tasca interna destra della giaeca meditante le due clips 
(ñg. 1). Sulla parte superiore della faccia della carta scrivete: 
"predico che la carta scelta £... questa!'1 attaccate solio alia 
frase il pezzetto di nastro bi-adesivo (fig. 2). Se non a vete 
una carta dalla faccia bianca potete fácilmente prepararvela 
attaccando un pezzo di cartoncino bianco sulla faccia di una 
caita gigante qualsiasi. 

FAssc al Re (foto 4). 
Squadrate il mazzo e chiedete il valore della carta scelta; nel 
ffattempo avrete tutea la "misdirection*1 necessaria per ruotare 
il mazzo di mezzo giro. 
Questa volta, stendendo le caite a nastro, si vedrá verso il 
centro una sola carta capovolta: la carta scelta. CLIMAX. 
Con le dovule maniere, sfilate la carta dal nastro e lasciatela 
sul tavolo. 

ESECUZIONE 
Togliete il mazzo dall'astuccio e dátelo alio spettatore da mi- 
schíare; quando ve lo riconsegna stendete lo a nastro sul láve¬ 
lo, dorso in alto, e dite alio spettatore di prendere dodici carte 
qualsiasi e di mischiarle. Mentre lo spettatore sta mischiando 
il mazzetto chinde te il nastro, adocchiate la prima carta {sup- 
poniamo sia l’asso di cuori che chiameremo AC) e poggiate il 
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mazzo squadrato, dorso in alto, sui tavolo. Dite alio spettatore 
che le sue dodiei caite rappresentano le dodíci ore di un'im- 
maginario orotogio e che bisogna sceglícre un ora qualsiasi. 
Giratevi di spalle e isüuite lo spettatore affmché prenda un 
gruppo di carte dalle dodíci e le metta squadrate sul mazzo; 
ora diteglí di contare quelle rimaste, di ricordarle (supponia- 
mo che siano tre) e di nasconderle: quelle rappresentano la 
sua ora, Rigiratevi faccia al pubblico, chiedete se i! mazzo é 
stato mischiato e, alia risposta negativa, préndetelo e divíde¬ 
telo a metá, una per mano, come per eseguire un Riffle 
Shuffle e fale scorrere le carte dai pollici tenendo le mani ben 
distan ti una dalfaltra un modo che le carte non si intreccino 
tra loro poi ricomponete il mazzo nelTordine iniziale (risate). 
Spiegate che avele bisogno di un altro orologío e dístribuite 
sui tavolo, dorso in alto, dodíci carte prendendolo dalla cima 
del mazzo e invertendone l'ordine. 
Mettele 0 mazzo da parte e prendete le dodíci carte (potete 
ora eseguire un falso miscuglio che lasci nell'ordine iniziale 
le dodiei carte ma non t necessario; scegliete voi)* Di te alio 
spettatore che gli Tárete vedere le vosire dodiei carte una per 
una e luí deve ricordarsi quella che occupa la sua ora (nel no- 
stro caso la terza). Tenete le carte dorso in alto neila posizio- 
ne di servizio neila mano sinistra (che rimane vicino al corpo) 
e con la destra prendete la prima caria portándola in posizione 
verticale faccia al pubblico (tenendo la mano vicina al corpo 
dovreste ri usare ad adocchiare la faccia della carta stessa) ap- 
pena ne scorgete il valore avanzate con ia destra alJontanan- 
dola dal corpo* Quando lo spettatore ha visto la carta ponetela 
dorso in alto sul tavolo. 
Continúate cosí con tutte e dodiei le carte. Quando vedete 

'-■% 

predico che la 

carta scelta 

é* í/uesta / 
^7" 

passare TAC saprete il numero di carte in possesso dello spet¬ 
tatore (parí alia posizione occupata daiFAC^durante il passag- 
gio delle carte; avíete inoltre foizato TAC) e quindi non avíe¬ 
te piü bisogno di adocchiare le successive (che mosircrete 
ugualmente agli spettatori). 
Mentalmente logliete da dodiei il valore dclFora scelta (che 
ora conoscete) e ricordatevi il risultato (nel nostro caso nove)* 

Raccogliete le dodiei carte dal tavolo e, parlando, apritele a 
ventaglio contando nove (ÍI risultato della sottrazione) carte 
da sopra, chiudete ü ventaglio e assumete una separazione 
sotto alie nove caite (sopra all'AC)* Con un Overhand Shuffle 
pórtate FAC in fondo al mazzetto, 
Fcrmatevi come se vi foste ricordati qualcosa e dile di aver 
posto in tasca una cana predizione, impalmate FAC (ERD- 
NASE BOTTOM PALM) e pónete la sinistra sotto alia giac- 
ca attaceando il dorso delFAC al ñas tro bi-adesivo, s tac cate la 
carta dalle clips (potete gíustificare la perdita di tempo dicen- 
do che la carta si t incaslrata neila tasca) mostrate la carta gi¬ 
gante (risate) e ponetela dorso in alto sul tavolo faccndoci 
metiere sopra una mano. 
Spiegate l’impossibilitá per voi di conoscere Fora scelta men- 
tre apríte le carte a ventaglio con le facce rivolte verso di voi. 
Cércate una carta che coincida per valore con l'ora scelta 
dallo spettatore e pórtatela neila posizione di terz'ultima* 
Squadrate il mazzetto neila sinistra ed eseguíte la variazione 
di RACHERBAUMER (spiegata in rick-tock-doc) di una 
mossa di ALEX ELMSLEY C1 A Minor Triumph" pag* 256 di 
"The Collected Works of ALEX ELMSLEY" voL 1)* 
Stendete il mazzetto a nastro sul tavolo ed una carta apparirá 
faccia in alto: corrisponderh all'ora scelta. Spingetela fuori dal 
nastro che ricomponete rivoltando segretamente un carta sul 
fondo. 
Prendete la carta faccia in alto e mátetela dorso in alto sulle 
altre, date un'alzata al mazzetto e stendetelo a nastro faccia in 
alto* Una carta farh la sua apparizione in mezzo al nastro, 
spingetela in fuori, guardatene la faccia (senza farla vedere 
agli spettatori) e íeggetene il valore: é la carta scelta (in realtá 
& una carta qualsiasi ma voi dite che si iratta dell'AC)* Gírate 
il nastro faccia in basso ed infilateci la carta; ricomponete il 
mazzetto e mischiatelo annuncíando che concluderete il gioco 
facendo andaré la carta scelta all'ora scelta* 
Fórmate sul tavolo una figura circolare pariendo dalFuna: ar- 
rivati alie tre (l'ora dello spettatore) lasciatc utio spazio vuoto 
(é un'idea di MAREO) e proseguite con le altre carie fino alie 
dodiei. Atiéndete che qualcuno si accorga della sparizione di 
una carta e gírate le undíci carte faccia in alto facendo notare 
come sia sparito proprio FAC. Attirate Fattenzíone sulla carta 
gigante che sí trova sul tavolo dalfinízio del gioco (eos! díte) 
e fatela girare godendovi la faccia sorpresa degli spettatori 
nel vedere la carta scelta appiccieata alia faccia della carta gi* 
gante (Fig* 3). 

NOTA 
II numero della rivista su cui appate "Tick-Tock-Doc" é il sei 
giugno del 1992* Lo spazio in cui appare £ Card Comer a 
cura dello stesso BANNON* 
Una spiegazione del ERDNASE BOTTOM - PALM piló es- 
sere tróvala sul libro dello stesso ERDNASE "The Expert At 
The Card Table" (e quindi su "The Annotated ERDNASE1' di 
DARW1N ORTIZ o su "Reveiatíons" di DAI VERNON). 
Evitando il finale con la carta gigante, il gioco puó essere ese- 
guito in qualsiasi momento anche con un mazzo preso ín pre¬ 
stito. 
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COSTUME 

LA PRESTIGIAZIONE 
E LA REALTA' VIRTUALE 

G.P. ZELLI 

Uscita dai labo ratón sperimentali, la realtá virtuale é onnai 
una tecnología cbe sia invadendo tutto il mondo con velocitá 
impressionante, rallentata per ora solo dai eosti della produ- 
zione industriales 
Tutti conoscono rargomento, divúlgalo da giornali e televi¬ 
sión!, . 
La realtá virtuale b nata alcuni anni fa per i simulalori di volo 
e la sua applicazione ai giuochi al Computer con software tri- 
dimensionalí b stata immediata. 

Con un partícolare occhiale e dei guanti digitalizzati, ciascu- 
no puó trasformare, manipolare cd inventare la sua reallá. 
II fenómeno b di tale interesse che a Síngapore sta per essere 
aperto un parco giuochi riscrvaio alia realtá virtuale ed altri 
stanno per sorgere in Giappone, negli Stati Uní ti e in Europa. 
Ma le industrie che producono l attrezzatura necessaria pensa¬ 
rlo di poter rendere possibile entro pochi anni la diffusione di 
queste tecnologie nelle case, nel lavoro e nelle scuole, oltre 
che nelle sale di divertimento. 
La televisione inierattiva é solo il primo passo verso questa 
autentica rivoluzione scientifica e sociaJe che trasformerá ra¬ 
dicalmente la noslra vita non solo nel tempo libero ma in ogni 
nostra attivitá e nei nosiri rapporti con il prossimo, 
Poiché le conquiste scientifiche e teenologíche sono inarre- 
stabilí, é inutile estemare le perplessiiá che personalmente ho 
nei ríguardi di alcuni non marginali aspetti di questa scoperta. 
Vi b invece un problema che interessa tutti noi e che vorrei 
esaminare. 
Quale sará il futuro della prestigiazione in un mondo, tempo¬ 
ralmente non Ion taño, do ve la realtá virtuale occuperá praü- 
eamente gran paite della nostra vita ? 
Vi b una pericolosa convergenza di finalitá tra prestigiazione 
e reallá virtuale: cntrambe rendono illusiva la realtá, 
Vcdiamo alcuni esempi pratici* 
II prestigiatoie mostré una cassa vuota dalia quale appare una 
donna, o fa sparirc un oggctto oppure vola sul palcoscenico, 
Effetti mirabili e ammirati al gionio d'oggí, ma che in un 
prossimo futuro saranno possibili ad ogni persona in posses- 
so di una adatta attrezzatura di realtá virtuale, II diverlimcnto 
e lo stupore, scopo dello spettacolo mágico, viene cosí vaníti¬ 
ca to. 
Naturalmente questa mi a pessLmistíca ipotcsi puó far sol le va¬ 
re una serie di obiezioni. 
Come si puó confondere una sparizione che avviene sotío i 
propri occhi ad opera del prcstigiaiore con una simulazione 
computerizzata? 

E’ possibile, soprattutto quando il nos tro pubblico sará rap- 
presenmo da giovani naü e creseiuti neU'era della realtá vir¬ 
tuale. QuaTé, in fondo, la differenza ? L’effetto che ogni po¬ 
tencíale spettatore puó immaginarsi, vedere ed ascoltare con 
l’elaboratore elettronico b idéntico e sicuramente migliore di 
quello che il prestigiaiorc puó proporglí. 
Entrambe sono delle illusioni, ma perché privilegiare queile 
artigianali a scapito di queile elabórate da Computer ? Inoltre, 
con la realtá virtuale, lo spettatore b protagonista dell'illusio- 
ne c non vittima delfillusionista. 
II presügiatore ha fatto scompaiire una ragazza, una pallina o 
una tigre ? lo, protagonista della realtá virtuale, ne faccio spa- 
rire dieci o canto, scegliendo anche il colore dei capelii delle 
ragazze o delle palline o delle tigrf 
Potrebbe crollare cosí uno dei pilastrí della prestigiazione, 
cioé il senso di superioritá, di potere mágico, di mistero che 
ha distinto fino ad oggi Pesecutore dal pubblico, 
Ma quale pubblico ? Nelía futura platea della realtá virtuale 
non vi sará pubblico* con íidentificazione dell'attore con lo 
spettatore e finterazione o fídentificazione deH'uno neirahro. 
Si potrebbe obieitare che l'effetto mágico tra una persona e 
poehe altre (come nel close-up o nelía cartomagia) conserve- 
rebbe sempre un particolare fascino, 
Ma ci sono due osservazíoni da fare a questo ri guardo. 
La prima b che in un mondo dominato dalla reallá virtuale, 
cioé tra pochi decenni, i rapporti interpersonali saranno 
profondamente cambiad e che quindi le occasioni di incon- 
Irarsi al di fuori della rete elettronica saranno tare ed occasio- 
nali, forse soltanto limítate alie necessitá riproduttive della 
specie umana (la triste previsione non é mia ma di alcuni íllu- 
stri socíologi e futurologi). 
La secunda é che potrebbe csaurirsi rápidamente la volontá di 
studiare e perfezionarsi in un tipo di intrattenimento o di 
spettacolo, qual'é la magia, che riserverebbe ben pochi spazi e 
soddisfazioni. Cbi, allora, inizierebbe a sacrificare il proprio 
tempo in un lungo addestramento per divenlare prestigiatore? 
Vorrei, malgrado tutto, chiudere questo articolo con una nota 
di speranza. 
La prestigiazione b sopravvissuta al cinematógrafo (grazie o 
mal grado ü fatto che uno dei suoi padri, GEORGE MELIES, 
fosse prestigiaiorc) e alia televisione.. 
Probabilmente sopravviverá anche alia realtá virtuale, sotto 
nuove forme che oggi b impossibile prevedere, 
Siccome non siamo immortali, ogni previsione b lecíta anche 
se non dimostrabile né confutabile. 
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AUTORI A CONFRONTO 
KALVIN - A. ROBERT - J. HUGARD - T. SLYDIN1 - G. OUELLET 

F. RICCARDI 

OUVERTURE 
KALVIN 

Da un’idea di HARRY LORAYNE nasce questa origínale e 

scmpliee esecuzione per produrre gli Assí con finale a sorpresa. 

OCCORRENTE 

Un nórmale mazzo di 52 carte, pift un Joker (malta), 

PREPARAZIONE 

Da sopra, dorsi in alto, AC, AF, AQ, AP, joker, il resto del 
mazzo, 

ESECUZIONE 
Svenlagliare il mazzo faccia al pubblico, squadrare ed effet- 
luare un falso miscuglio, conservando in cima le cañe delta 
preparazione. Con una alzata múltipla (doppio o triplo taglio) 
trasferire la carta supeiiore (AC) sotto ü mazzo. Ese guiñe una 
«tripla presa con rovesciamento», mostrando PAR R ¿pórta¬ 
te la «tripla» a faccia in basso sul mazzo e mettere la carta su¬ 
periore (AF) a faccia in basso sul tavolo. Effeituare una falsa 
alzata múltipla (dello stesso tipo di quelía servita per trasferi¬ 
re PAC sotto il mazzo), Eseguírc una «tripla presa con rove- 
sciamento», mostrando il Joker: iasdare la «tripla» a faccia in 
alto sul mazzo. Con un’alzata múltipla trasferire la carta su- 
periore (Joker) souo il mazzo: riapparizione dell’Ap sul maz¬ 
zo! Effeituare una «doppia presa con rovesciamento», portan- 
do la «doppia» a faccia in basso sul mazzo e mettere la prima 
carta (AQ) a faccia in basso sul tavolo, sopra la prima (AF). 
Trasferire la carta superiore (AP) sotto il mazzo con un’alzata 
múltipla. Gírate a faccia in alto il mazzo: ecco di nuovo Y AP 
sulla faccia! Eseguire una «tripla presa con rovesciamento» 
riportando apparentemente V AP a faccia in basso e mettere la 
carta superiore (AC) sul tavolo: sulla faccia del mazzo b riap- 
parso il Joker! Svenlagliare il mazzo tra le maní, tenendo uni- 
te come una le prime due carie dalla faccia, diccndo che il 
joker b ritomato nello stesso senso delle altre carte, Squadrare 
il mazzo ed aturare una separazione con il mignolo sinistro 
sotto la prima carta dalla faccia (Joker), Trasferire la separa- 
zíuone al pellico destro. 
Con la mano sinistra staccare circa meik mazzo da souo, gira¬ 
re questa porzione a faccia in alto e metterla sul resto del 
mazzo, mantenendo la separazione con il pollice destro. Pren¬ 
dere súbito tutto il mazzetto sotto la separazione, capovolger- 
lo e metterlo soíto quello nella mano destra. 
Svenlagliare alcune carte sul mazzo, mostrándole a dorsi in 
alto. 
Squadrare, ri voi tare il mazzo, e sventagliare alcune carte: 
quella superiore é capovolta rispetto alie altre. Qualcuno pen- 

seril che sia il Joker: gíratela a faccia in alto, mostrando PAR 
Pósate il mazzo a faccia in basso sul tavolo. Con l’aiuto 
delTAR gírate a faccia in alto le tre carte sul tavolo: gli altri 
tre Assi!!! Stendctc il mazzo a nastro sul tavolo, mostrando il 
Joker capovolto! ! ! 

UNA SFIDA 
A.ROBERT 

PREMESSA 
L’idea di questo effetto-chiarisce ANDRE ROBERT- b arri- 
vata dopo aver letto la routine di HARRY LORAYNE 
"Numero F' pubblicato nel 1982 nelle note deüa sua confe- 
re fiza. II principio di base, perianto, b lo stesso ma il gioco é 
totalmente diverso. HARRY STESSO PENSA CHE QUE¬ 
STO PRINCIPIO b sufFicientemente vecchio per essere 
nuovo. Aggiunge, peró, clic la routine immaginata su questa 
idea é molto bella e vincerá la prova del tempo. 
10 condivido questo suo punto di vista e che quantunque que¬ 
sto giuoco si indírizzi a de i cartomaghi ha un prodigioso, fa- 
vorevole, impatto sul pubblico. 

EFFETTO 
Da un mazzo di carte, mescolato si fauno apparire i quattro 
Assi. Poi, súbito, questí seompaiono trasformandosi in quat¬ 
tro caite qualunque. II toiale dei punti di queste nueve quattro 
carteé "17”. 
Senza la mínima esiiazione fesecutore taglia il mazzo affer- 
mando che se sará capace di tagliare esattameníe alia 17a 
carta superiore troverh súbito di seguito nuovamente i quattro 
Assi. 
11 mazzo b tagliato dall'esccutore che gira le prime quattro 
carie del mazzetto rimasto: souo veramente i quattro Assi! 
Ma,allo scopo di provare Fesaüezza delle sue affermazioni, 
conla le carte alzate: sono "17". 

MATERIALE 
-un mazzo di 52 carte. 

PREPARAZIONE 
Estraete dal mazzo quattro carte: un 7, un 3, un 5 e un 2 pos- 
sibilmente di semi alternad e peínetele sul mazzo stesso. 
Sopra ancora mettete i quattro Assi. Togliete dal mazzo 17 
carte qualunque e márcate il lato corto interno (verso voi) 
D motivo per cui dovele inarcare solíanlo il lato corto delle 
carte, poste verso voi, b che il mazzo deve sembrare sul cla¬ 
van ü (lato verso il pubblico) completamente nórmale. 
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Ora pónete queste 17 carie sotto il mazzo,(vedi preordinazio- 

ne nel dis. 1) 
Mettete tutto it mazzo nel proprio astuecio e siete pronti per 

iniziare l’effetio. 

METODO E PRESENTAZIONE 

Es trae le il mazzo dal suo astuecio ed effettuate un falso mi- 

scuglio totále in mano o sul tavolo. 

Suppongo che i leilori siano sufficlentemenie capad e eono- 

scere almeno un método per eseguire quanto proposto, Fate 

seguiré ii falso miscuglio da un falso taglío. Annunciate che 

prendereíe da sopra ti mazzo le prime quattro carie qualunque 

esse siano, TI mazzo viene tenulo nella mano sinístra, faccia 

in basso, Spingete con il pollicc sinistro nella mano destra le 

prime quattro carie e sventagliatele. Girate la mano per mo¬ 

strare i quattro Assi. 

"La sorte-úile-ha voluta che le carie siano i quattro Assi, ma 

avrebbero poluto essere quattro caríe qualunque." 

A questa prima uscíta il pubblico sorriderü, Cosí dicen do pó¬ 

sate i quattro Assi sventagliati e metteteli, faccia in alto, sul 

tavolo. Poi, come per confermare quanlo avete detto, il polli- 

ce sinistro spinge ancora le prime quattro carie di sopra che 

sono prese súbito dalla mano destra sventagliatele e mostrate- 

le al pubblico: 

“Vedete-dite-che se queste quattro caríe fossero State prese 

prima sarebbero State difieren ti". 

Dicendo ció préndete le quatuo carie qualunque, tenute nella 

mano destra, e ponetele sopra il mazzo tenendo peró un break 

al di sotto di queste. R iprende te con la mano destra i quattro 

Assi facendo in modo di tcncrli faccia in basso in posizione 

di Biddle. Sollevate la mano destra per mostrare TAsso tenuto 

sotto e indirizzandovi ad uno spettatore díte: 

"Signare poiché ho i quattro Assi nella mano vorrei porvi 

una semplice demanda indiscreta." 

Riabbassate la mano destra tenendola orízzoniatmenle e con¬ 

tinúate il vostro dirc: 

"Giocale a carie?” Mentre pónete questa demanda, fissando 

10 spe ttatore riunite, senza precipitazione, le vostre maní e ne 

approfittatc per filare, al di sopra del bréale le quattro carie 

qualunque con i quattro Assi che sono nel mazzo. 

Questo tipo di íllaggio non solíanlo b invisibile ma b molto 

rápido e perfecto anche se, ovviamente, bisogna osservare 

qualche regola sul timing: l'ho piü volte pro vate avami a pre- 

sligiatori e profani ottenendone sempre successo. 

Tenninato il fílaggio le quattro earte qualunque saranno tenu¬ 

te nella mano destra nella stessa maniera con la quale teneva- 

te i 4 Assi: vale a dirc nella posizione del Biddle. 

11 fílaggio di quaitro carie con alíre quattro non é, né piü né 

mena, piü complicato di quello effettuato con una sola carta. 

In questo caso, anzi, b reso ancora piü facile perché, avendo 

posto una domanda alio spettatore tullí gli sguardi verranno 

posti sopra di lui per atiéndeme la risposla. 

Non c'é, inoltre, in questo momento preciso e cruciale neces- 

siih di sorvegliare le vostre mani: credetelo lo affermo sulla 

mia esperienza. 

Qualunque sia la risposla dello spettatore fategli rimarcare 

che gli Assi sono il símbolo dei denaro e del giuoco. 

Tenendo il mazzo nella mano sinistra nella posizione prepara¬ 

toria del salto del mazzo con U sistema CHARLIER dite: 

"71'agüero il mazzo e metíeró gli Assi al centro di questo". 

Eseguite il salto CHARLIER: il pacchetto inferiore si aprirü 

sicuramente alia I7Acarta inferiore grazie al ponte e, a salto 

tenninato, ci saranno 17 carte che saranno passate sopra. 

Simultáneamente nel mentre effettuate il salto girate la vostra 

mano destra sventaglíando le quattro carte (qualunque) che 

essa tiene come per mostrare una ultima volta glí Assi prima 

di perdcrli nel mazzo. 

Fate rimarcare la vostra profonda sorpresa nel constatare che 

gli Assi sono spariti e che al loro posto voi tenete 4 carte qua¬ 

lunque. Fingete il vostro smarrimento, poi, riprendendovi di¬ 

rete: 

"A meno che queste carte non rappresentino un messaggio 

numérico 

Guárdate le quattro carte intensamente e annunciate che fare- 

te la addizione dei loro punti. 

”Sette,„.piü tre^Diecu piü cingue quindicL.piü due<„; di- 

ciassette. ¡I totale é 17Se armero a tag liare 17 carte puó 

dar si che trovero, dopo alzato, immediaiamente i quattro 

Assl E* lógico che, per fare questo, debbofar conto sulla mia 

acutezza visuale^Non vi pare... ?" 

Con la mano destra venendo al di sopra del mazzo, pollicc sul 

lato corto estemo (lato pubblico) alzate le carte al ponte (cib 

che b moho facile in quanto il ponte b visibile dalla vostra 

parte) levando 17 carte che conserverete nella mano destra. 

Con il polliee sfogliate le cañe portándole vicíno alTorecchio 

destro come per rendervi couto, dal rumore dello sfogliamen- 

to, che siano State alzate veramente 17 carte, Questo fatto to- 

glierá ogni traería del ponte e vi fará dichiarare con sícurezza 

che avete alzato tante ante quame ne occorrono per il numero 

voluío. 

Pósate momentáneamente questo piccolo pacchetto sulla la¬ 

vóla e mostrare le 4 carte (seguenti le 17 alzate) che sono i 

quattro Assi! 
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Questo era vero! -díte- Ma pud darsi che gradir este verifica¬ 
re se i! pacchetto é di 17 caríe." 
Prendete il píccolo pacchetto, soppesatelo e sonridete, Poi 
cómate, con ostcntazione, le carte una per una sui tavolo get- 
tandole su questo da una certa altezza in modo da escludere 
quaisiasi idea di carte doppie o di false conte o, meglio anco¬ 
ra, fatele contare da uno spettatorc ad alta voce man mano 
che le deposita sul tavolo. 
Ce ne souo 17: né una in piü né una ín meno. 
Eseguite questa piecola, simpática routine: Vi procurará enorme 
soddisfazione e apprezzamento da parte del vostro pubblico. 

DUE IN UNO 
J. HUGARD 

PREMESSA 

Ancora una volta un salto nel passato, Nella rivista HU- 
GARD's MAGíC MONTLY del mese di Aprile 1959, nella 
prima pagina vcniva riportato un effetto di carte dello stesso 
JEAN HUGARD chiamato ,TTWO TN ONE" - Due in uno 
Ve lo riporto tradotto letteralmente e con la stessa premessa 
riportata dalTAutorc.Oggi che le tecniche hanno compiuto gi- 
ganteschi passí, íl giuoco, forse, non vi fará impressione piü 
di tanto: malgrado ció Tinserimento d'una seconda carta nel- 
Teffetto della carta pensara dallo spettatore e ritrovata dal car- 
tomago ed il método di presentazionc assumono una caratteri- 
stica che, rifacendosi a quelf época, (35 anni fa) non era dav- 
vero da sottovalutare. 
La maggior parte dci trucchi con le carte é connessa alia sco- 
perta dclle varié tecniche: una carta che é stata scelta da uno 
spettatore é rimessa nel mazzo e presumibilmente persa den¬ 
tro di questo, Troppo spesso a questa scoperta segue molto 
presto íl ritomo della carta nel mazzo. NelfAprile 1958 all'u- 
scita di questa rivista, BALDUCCI nel suo "Card in the wal- 
let" ( Carta nel portafoglio) interposc un al tro effetto con 
un'altra caita prima di procederé per il fínale con lo spettatore 
della prima carta, Questa scoperta aumentó il mistero ad un 
piü alto livello e lo stesso principio ó ora applicato al trueco 
che segue, 
EFFETTO 
Brevemente, fefíetto ó il seguente, uno spettatore pensa una 
carta: rimuove questa carta dal mazzo e poi la rimette perden- 
dola tra le altre, Un'altra carta ü poi mostrata e questo effetto 
"extra" prende il posto del primo mentre il mazzo ó nelle ma¬ 
ní dello spettatore, II mago non tocca il mazzo ma ó lo stesso 
spettatore che scopre la carta che ha pensato, in maniera sor¬ 
prendente. 
PREPARAZIONE 
Non c'é nessuna preparazíone e puó essere usato quaisiasi 
mazzo, 
PRESENTAZIONE ED ESECUZIONE 
Chiedete ad uno spettatore di pensare una carta quaisiasi del 
mazzo, Porgetegli il mazzo e fategli prendere quella earta.Dí- 
tegli di tenerla verso di lui, tenendola ai latí con cntrambe le 
man!. Questo vi offre una lógica ragíone per riprendervi il 
mazzo, II motivo che espolíete ó che vi serve una chiara im- 
magine mentale deUa carta e pensarla come se questa fosse in 

una comice, 
Dopo un lasso di tempo in cuí íerretc il mazzo nella mano si- 
nistra invítate lo spettatore a rimettere la caita scelta nel maz¬ 
zo. Esercitando una pressione con il vostro pollice sinistro 
impeditegli di inseriré la sua carta per piü di 2/3 della sua lun- 
ghezza, A questo punto tírate indietro la vostra mano smistra 
e mostrate la carta sporgente dalla parte fínale piü alta del 
mazzo. Pórtate la mano destra sopra in modo che le punte 
delle vostne prime tre dita restino sulla parte fínale piü alta 
della carta sporgente mentre il mignolo pressa contro il lato, 
vicino all'angolo della mano destra, nella parte piü alta, Pres- 
sate la carta sporgente di circa 2,5 cm. verso sinistra e poi 
spingetela al suo posto come piü chiaramente mostra la ñg, 1, 

Continuando la pressione con la punta dell'índice deslio sul- 
fangolo sinistro della carta, la parte finalc piü bassa di questa 
carta emergerá dalla parte fínale piü bassa del mazzo (fig. 2). 

Con la punta del mignolo sinistro pressale la carta sul lato si¬ 
nistro piü basso, Quest'azione melle la carta fuori dal resto 
del mazzo facendola sporgere dalla parte inferiora (fig. 3). 
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Cintera azione ó completamente copcrla dalla mano destra. 
Con i! pollice destro, spingete la cana che fuoriesce dal maz- 
zo ed alio síes so tempo fate nn "break" sollo di esso, Tagliaic 
il "break" e complétale il taglio che porlerá la carta dello 
spettatore in basso. Préndete il mazzo con la mano destra, 
pollice sotto, dita sopra con la carta inferiere faccia verso 
di voi. Toce ate Heve mente il lato del mazzo per squ adrare 
le carte ed alio stesso tempo avrete ropportunitá di i tura ve- 
dere la carta inferiore, Lasciate che riassuma, per offrire 
maggiore chíarezza, Ammettiamo che questa carta si a il 10 
di picche. 
Fate un miscuglio "over-hand” facendo scorrere le carie nella 
mano sinistra e fate cadere questa (singóla) sopra. 
Mescolando di nuovo, questa volta cscrcitate pressionc con il 
pollice sinisiro c le dita sopra e sotto le carte, tírate fuori tutte 
le corte due a due. Tra 2 di q ueste ci sará la carta dello spetta- 
tore, Eseguíle ancora un nórmale miscuglio c di iíuüvq fate 
scorrere la carta, lasciando cadere il 10 di picche come ul li¬ 
mo. Squadra te le carie e continúate con un miscuglio "over- 
hand" questa volta spingendo fuori tulle le carte tra sopra c 
sotto le carie slesse. La posizione della cana sará que lia imme- 
diatañiente dopo la carta inferiore: ammettiamo per 
esempioche questa carta inleriore sia il 7 di cuori. Proseguiré 
feffetto diccndo: "Lasciate che vi mostri un particolare del 
gioco di carie. La posizione piü piacevole di una caria é quel- 
la sopra il mazzot la mena piacevole in has soGírate il maz¬ 
zo faccia in alto nella vostra mano sinistra e con la mano de¬ 
stra squadratelo con aitenzione. Alio sieso tempo - con la 
pressionc del pollice sínislr - scívolando le carie verso destra, 
di te: "La cana inferiore é il 7 di cuori, Que sí a cana é una 
delte piü helle del mazzo e se io siesso potes si la me tí ere i so¬ 
pra", Mentre díte cid pressate la punta deH'indice deslio con¬ 
tro il lato delia carta tnfcriorcvicino l angolo destro piü basso, 
alzate leggcnnenie la carta e poi alio stesso modo alzate fan- 
goio della mano destra della carta segueme. Afiérrate queste 
2 carie a quel punto tía il pollice sopra c le punte del primo 
dito e dei medio sotto. Tírate le due carie verso ¡'interno co¬ 
me una sola carta e mostrátele faccia in alto nella mano destra 
(una nórmale doppia presa). Fate scivolare il mignolo sinistro 
solio il mazzo e con esso, alzate il mazzo portándolo faccia in 
solto. Memre continúate diccndo: 
"La posizione superiore é il posto d'onore per una cana da 
gioco", con la vostra mano destra gírale le 2 carie faccia in 
solio dire aumente snl mazzo come se stesse facendo un gesto 
indicatorio. Lasciate la carta inferiore, il 7 di cuori, sci volare 
sulla punta del pollice destro e spingete la singóla carta in 
avanti facendola sporgere dal mazzo per meth della sua lun- 
gliezza. Continúate: "Rimetieró questa carta nella parte infe¬ 
riore”. Fate ció e la posizione ora sará la seg nenie: sopra il 
mazzo íl 7 di cuori e sotto i 1 10 di picche, la carta dello speF 
tatorc. 
Metlete il mazzo sul tavolo faccia in solto vicíno lo spettato¬ 
re. Fatcgli metiere la punta dellc dita sol mazzo e ditegli che 
il 7 di cuori fará la sua strada attraverso il mazzo e apparirá 
sopra. "Potete sentiré razione... Avete sentiio qualcosa ?**. 
Non c’ó problema se dice si o no , benché qualchc volta uno 
spettatore immaginerá che ha sentíto un moví mentó. "Per 

piacere gírate la carta supertoreLo spettatore fa ció e, di 
sicuro, il 7 di cuori gli apparirü di faccia. “Ora, signoreT ho 
un al tro lavoro per voi. Solo voi potete conoscere il nome 
della cana che avete pensato: desidero che voi sussurriate 
quel nome al 7 di cuori Chinatevi e farelo doíeemente casi 
nessun allro pub sentiré", Tcncte la faccia in una linea eretta 
mentre luí fa ció. "Lasciate il 7 di cuori, faccia in alto, sopra, 
tagliate il mazzo in mezzo e complétate il taglio". Lo spettato- 
re esegue cid, 
Fatcgli metiere la sua mano ferinamente sul mazzo e poi con¬ 
tinúate: 'Vi ricordate la carta che avete pensato?... Sene ! II 
mazzo ó stato mescolato e completamente alzato. Infatti io 
avele falto voi stesso ed io non lo toccheró di nuovo. Vi dissi 
che íl 7 di cuori é una dclle carte piü bclle. Ora che il 7 di 
cuori conosce il nome delta carta pensata, questa si troverá 
vicíno a luí. Non c rede te a ció ? Moho bene. S ten de te il maz¬ 
zo sul tavolo faccia in basso in una funga linea". 
Lo spettatore esegue ed il 7 di cuori sí mostra faccia verso 
falto sopra le altrc carte. Moho delicatamente con la punta 
ddle vostre prime due dita destre spingete il 7 di cuori faccia 
in alto e la cana faccia ad esso, che ó la caita alia sua destra, 
verso lo spettatore. "Ora signare, per la prima volta, per pia¬ 
cere, chiamate ad alta voce la carta che avete pensato". Lo 
spettatore esegue c dice: "Il IO di picche V* Assumendo unfe- 
spressione piuttosto ansiosa gírate la carta faccia in basso pia¬ 
no mostrando che la cai ta tróvala ó proprio quella. Sorridete e 
di le: Vf dissi che il 7 di cuori é una bella carta V’ Préndete 
il 7 di cuori c portándolo verso le vostre labbra mormorate: 
"Crazie!" II falto che lo spettatore compie lui stesso il moví- 
mentó c che voi non tocehiate il mazzo, fa dell'effetto un vero 
misicro. Non cí sano movimenti difficili ma la presentazione 
de ve essere atientamente studiata e le azioni eseguite come se 
realmente eredevate alie bclle chiacchierc raccontate, Fate at- 
tenzione ad enfatizzare sempre che la carta dello spettatore ó 
la CARTA PENSATA. 

IQUATTRO ASSI 
T_ SLYDINI 

PREMESSA 

WALTER WENGER, un prestigiatore francese, sulla rivista "Le 
Magicien" n. 77 del mese di ottobre 1960, ci deseo ve un elassico 
del grande TONY SLYDINI: "LA ROUTINE DEI 4 ASSI", Ho 
il piacere di riportarvi integralmente quí di seguito feffetto. 
Esistono giá - cosí inizia farticolo - moltissime rou tiñes dei 4 
assi, che per classificarle tulle occorrerebbe dedicarsi a Iun- 
ghe e minuziose riccrche. La prima routine ó senza dubbio 
quella del suo primo inventare CONUS (famoso professioni- 
sta che oltre ad inventora di questo effetto, era uno specialista 
della routine "Cups and Balls n.d.t.). 
ROBERT HOUDIN descrissc completamente questa routine 
nel suo libro "Segreii della Prestidigiazionc". Dopo di lui 
moltissime le varianti a questo effetto riportate su libri e rivi- 
ste magiche. La presentazione che riporteró in questo artícolo, 
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afferraa WALTER WENGER, non b né quella di CONUS, né 
quella di HOUDIN, ma quella pubblicata da IEAN HU- 
GARD nel suo periódico "HUGARD'S MAGTC MONTLY 
immaginala e facenle parte del repertorio personale del cele¬ 
bre prestigiatore ítalo-americano TONY SLYDINI, 

EFFETTO 
TI presügialore seduto al suo lávelo, faccia agli spettatori, estrae da 
tin mazzo di carie i 4 assi e li mette faccia in alto, allineatí uno ví- 
cino alTaltro sul lavolo stesso. Poi li rimette uno ad uno nel mazzo 
ma in modo che un terzo delta caria oltrepassi le altre. Uno spetta- 
tore b aílora prégalo di spingcrc complelamente le carie nel mazzo 
e, poi, di mescolarlo. Malgrado cié i 4 assi scompaiono misterio¬ 
samente dal mazzo e il prestigiatore li risone da sollo il braccio o, 
se preferisce, dalla tasca di uno spettatore. Queslo effeito pu6 es- 
seré eseguiío non importa quando, senza alcuna preparazione ed 
anche con un mazzo di carie preso a prestito. 

MATERIALE 
- Un mazzo di carte 

PRESENT AZIONE 
- Nessuna 
SPIEG AZIONE ED ESECUZIONE 
Estracte un mazzo di carte dal proprio astuedo e s ven tag fia le¬ 
lo a ñas tro sul tavolo faccia in alto spingendo i 4 assi al di 
fuori di questo verso l'avanti. Gü spettatori vedranno, senza 
alcun bisogno di insis tere su questo, che gli assi sono deüe 
normali carte e che non harmo duplicad. 
Richiudete il mazzo di carte e préndetele, dorso in alto, con la 
mano sinistra. Cosí faccndo il pollice si trova alTangolo supe- 
riere sinisíro del mazzo, I'indice sotto il mazzo e le altre dita 
lengona le carie alTangolo inferiere sinistro. 
Taglíate con Taiuio del pollice sinistro a círca un terzo del 
mazzo e tenctc la separazione con il pollice stesso. Mettete 
ora il primo asso, dopo averio nomínalo, alia separazione 
mantenuta dal pollice a eirca due terzi del mazzo. Mentre poi 
distogliete Tattenzione del pubblico sui rimanenti tre assi e 
seeglietc il secondo asso, fate saltare, con Talóla del pollice 
sinistro, una carta delia parte interiore del mazzo contro ii 
primo asso. Mettete la seconda carta dictro la carta fatta salta¬ 
re cioé nella nueva separazione. Ripetete Toperazione con gli 
altri due assi. Einalmente siete arrivati nella posizione indica- 
ta nel disegno 1. Riepílogando tre carie qualunque si trovano 
inserite tra gli assi. Durante tutta questa prepar azione íl dorso 
delle carte é girato verso il pubblico. 
Con il palmo delia mano destra cópate negligentemente le 
carte che oltrepassano le altre (i 4 assi) e con un rápido scroc- 
ehio simúlate un movimiento Mscgrelo,T; alcun i spettatori crede- 
ranno di avere individúalo "qualcosa" ma rimarranno delusi: 
infatti la mano che credo dissi muii qualcosa sí aprirá per sven- 
tagliare i 4 assi. Rigirate íl mazzo figure in avanti e gli spetta¬ 
tori vedendo i 4 assi constateranno che invece b tutto regolare. 
Questo breve intermezzo lia, peró, uno scopo preciso: vi d£ 
cioé un punto di partenza logico per il moviinento píü impor¬ 
tante. Con la inano destra pareggiate ora gli assi sventagliati 
come viene indícalo nella figura 2. Cosí facendo il pollice 
viene a trovarsi sul bordo superiore sinistro delle carte. 
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Girandovi ieggermente a sinistra e mostrando nuevamente il 
dorso delle cartc al pubblico, il polliee destro passa nella po- 
sizione indicata dal disegno 3, nientre gli assi escono dai 
mazzo un ulterioie terzo verso Falto, 
La mano sinistra ha rilasciato un poco la sua presa in modo 
che le carte che si trovano tra gli assi escono anche esse un 
terzo fuori dal mazzo (cosí come appare dal disegno 3), 
Oía senza muovere assolu lamente la mano destra tirare fuori 
dada mano destra il mazzo con la mano sinistra nel senso 
delle frecce riportate dal disegno 3 metiéndolo verticalmente 
sul lavolo come indícalo dal disegno 4. La mano destra che 
ha traitenuto segretamente i 4 assi alf impalmaggio si posa a 
piatto presso il bordo del tavolo. Le carte impalmate endono 
invisibilmente suüe ginocdiia mentre la mano destra vuota 
indica il mazzo. 
Pónete attenzione a che tutti questi movimenti siano eseguiti 
uno appresso alFaltro senza aloma fretta, Gh spettatori deb- 
bono avere Fimpressione che vi siete acconíentati di richiude- 
re il ventaglio di carte e di posare il mazzo sul tavolo. 
Ora domandaíe a uno spetiaiorc di spingere le carte che oltre- 
passano (che egli crede esserc i 4 assi) e di descolare tutto. 
Durante il tempo che lo spettatore esegue quanto lo avete in¬ 
vítalo a fare, chínate vi indietro sulla vos tra sedia e me t te te 
negligentemente le man i sulle ginocchia. Cosí facendo impal¬ 
mate gli assi nella mano destra. 
Non avete, ora, altro da farc che far apparíre gli assi in un 
posto qualunque per concludere questo effetto in maniera so- 
pfendente. 
A questo proposito conviene difíldare dalFopcrare de i su- 
perlativi. L'abuso che si b fatto nei cataloghi magici e nelle 
numeróse descrízioni nel riportare Feffetto di questo gioco 
ha finito per fargli perdere molto del suo re ale valore, 
Rimane incontroverübile il falto che dire di questa versio- 
ne dei 4 assi che b la migliore fino ad oggi conoscíuta 
(siamo nel 1960), non b che esprimere un giuslo, doveroso 
riconoscimento. 

IL GIUOCO LAMPO 
G, OUELLET 

PREMESSA 
Ef ií genio cartomagieo di KEN KRENZEL che mi suggerl 
per primo di eseguire questo effetto dopo aver letto la descri- 
zione nel suo libro TRE SHOLD (Master of Magic - Vol 1, 
n, 5) del la mi a incredíbile sparizione di un mazzo di cartc 
ONCREDIIULE VANISHING DECK)* Questo mi rammenta 
che STERANKO ave va pubbl icato, a sua volca, in un suo 
libro (STERANKO ON CARD) un método che somighava 
alia mia sparizione del mazzo (il mazzo, nel suo libro, spariva 
nel momento di metiere le carte a nastro sul tavolo). 

Ringrazio KEN per questa idea e per l'aiuto nella elaborazio- 
ne della meccanica, II titolo origínale di questo effetto b 
"FLASH DECK", 

MATERIALE 
- Un mazzo di 52 carte, 

PREPAR AZI ONE 
- Nessuna. 

SPIEGAZIONE 
A1F inízio terrete il mazzo, faccia in basso, sul vostro ginoc- 
chio e se avete F intenzione di proseguiré con lo scenario di 
sorpresa in 3 secondi (Surprise en 3 secondes) dovele metiere 
i 4 assi sopra il mazzo, 
Quando siete promí segretamente préndete il mazzo impal- 
mandolo nella mano destra alia TENKAÍ (la foto 1 £, gros- 
so modo, una vista del citato impalmaggio), Ci sono due 
modi di arrivare in questa posizione: le due mani si abbas- 
sano sotto il tavolo, il mazzo b messo alFimpalmaggio 
TENKAI e di seguito le maní rimontano nella posizione 
mos trata nella foto 2* Nótete te che la mano appare vuota 
perché 1c carte sono sostenute in basso dalla fine del tavolo 
e la mano destra b apparentemente sul tavolo e pronta a ri- 
cevere il mazzo alFimpalmaggio TENKAI (foto 3), 
Perianto siete arrivaíi sulla posizione mostrata nella foto 2* 
Fatc, per un istante, una pausa e strisciate le mani lungo il 
bordo del lavolo come se doveste aggiustare il vostro tappeto 
di close-up. Nótate che il mazzo é nascosto e le mani appaio- 
no totalmente vuote. 
Ora incrociate le mani, la sinistra passa sopra la destra come 
nella foto 4. Quando le mani si scroeíano ambedue in un mo- 
vimento circolare !a mano destra melle sul lavolo, a nastro, il 
mazzo delle carte (Foto 5). 

NOTE 

Vi ci vorrá un ceno tempo per imparare il movimento di pas- 
sare dairimpalmaggio TENKAI a metterc le carte a nastro sul 
tavolo* Ma vedrete anche che se il nastro non apparirA per fe t- 
to, Fimpatto sark formidabile. 
La differenza fra il método proposto da STERANKO e questa 
mia versione b precisamente il ricorso alFimpalmaggio 
TENKAI e a tutti gli altrí suoi vantaggi. 
ímmediatamenle avanti la apparizione io utiiizzo le mié mani 
per aggiustare la posizione del mió tappetino di close-up. 
Questo offre agí i spettatori Fim press ione che le mani siano 
vuote. 
Abitualmente io dico: "Attenzione, sorvegliate!", qualche 
istante avanti Fapparizione per non far perdere a molti Fim¬ 
patto mágico e la consegucnte sorpresa. Questa apparizione b 
molto visuale, magiea, teatrale* 
Molto spesso gli stessi prestigiatori mi domandavano come 
sia riusciio a sortirc il mazzo di carte dalla manica (!?), 
Da piu di 10 anni inizio il mío spcttacolo "Concertó di Close- 
up per due mani" con questa formidabile apparizione e posso 
assicurarvi che b vincente. 
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WALL STREET, LE MONETE FOLLI 
SHIGEO FUTAGAWA 

1) Tullo ci6 che vi serve b: 
♦ 10 cents di Hong Kong o equivalente. 

*) un mezzo dollars 

*) un dollaro d'argento 

*) una moneta doppta faccia rame/argento 

*) una grande moneta ciñese 

*) un piccolo portamonete che realera aperto 

*) un tuppeüno da close-upt partí colarme ule adatto il mo- 
dello noto con il nome di APOLLO, che sono comunque i 
migliori sul mércalo, 
FIG. 1. 

2) Ncl portamonete si trovano il MEZZO DOLLARO, ed al 
di sopra di quesio, sovrapponendosi: il DOLLARQ DT AR¬ 
GENTO e la MONETA RAME/ARGENTO, con quesl* ulti¬ 
mo lato verso Tallo FIG.2. Chindóte il portamonete e poggia- 
telo sul tavolo. 

3) Impalmate i 10 CENTS con la mano sinistra e nascondete 
solio ú tappcio, verso di voí la MONETA CIÑESE FIG.3. E 
questa b tulla la preparazionc della rouüne, ed b evidente co¬ 
me la stessa si prestí al close-up ripetitivo ai tavoli. 

3 

4) Picndeie il portamonete con la mano sinistra, aprítelo con 
la desira, poggiatdo sul lavoio, con l'aperiura verso di voi 
FIG.4, ed aggiúngete \..ho qui diverse monete da mezzo 
dollaro”. 

4 
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5) La mano deslra prende la moneta RAME/ARGENTO e la 
porta alia sinistra - fmgendo di deporla in questa mano at- 
tenzione a non mostrare il cent impalmato, FIG 5, 

6) Chiudele la mano sinistra, mentre la destra si dirige verso 
il portamonete per prendere la seconda moneta, FIG, 6 

6 

7) Spingete, con il pollice destro la moneta sul fondo del po- 
tamonete. Quando b sulla punta dclle dita, come se fosse il 
secondo mezzo dollaro FIG* 7* Fate un passo mágico, con 
questa moneta sulla mano sinistra. 

7 

8) Poggiate sul tavolo la moneta RAME/ARGENTO, con 
questo lato in alto, Aprite la mano sinistra e mostrate come il 
primo mezzo dollaro si sia trasformato in UN CENT, che de- 
porreie suirangolo superiore sinistra del tappeto FIG 8 

8 
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9) La mano destra prende la moncta RAME/ARGEN- 
TO e la mette nella mano sinístra che si chinde. La mano de- 
stra va al portamonete , ed impalma, sulle dita, il DOLLARO 
D* ARGENTO, mentre prende e mostra il MEZZO DOLLA- 
RO rimasto FIG 9 

O 

10) Estraete il MEZZO DOLLARO, mosiraielo come fosse ü 
terzo e poggiatelo sul lavolo FIG, 10* 

11) Aprite la mano sinístra mostrando ía inoneta R AME/AR¬ 
GENTO - lato argento - e sorprendetevi per la man cata tra- 
sformazíone; poi affermate che questa non b avvenuta a causa 
del mancato gesto mágico FIG 11. 

12) Prendete con la mano destra, dalla sinístra la moneta RA- 
ME/ARGENTO e contemporáneamente scaricate nella sini- 
stra, segretamente, il MEZZO DOLLARO, che passa,pratica- 
mente dalTimpalmaggio delle dita dalla mano destra alia 
sinístra, mostrate con la destra il RAME/ARGENTO, 
come se fosse MEZZO DOLIARO. FIG 12. 

12 
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13) Cúndete leggcrmeme le dita delta sinistra con il DOL- 
LARO IMPALMATO e poggiatc la moneta RAME/AR- 
GENTO sotto il pollice, lato argento visibile FIG 13 

14) Gírate la mano sinistra, palma in basso. Préndete íl 
MEZZO DOLLARO che £ sul tavolo e fate il gesto mágico, 
poi ripoggiatelo sul tavolo. FIG* 14. 

14 

15) Estraete dalla mano sinistra la moneta RAME/ARGEN- 
TO, e poiché ia mano t rovesciata, questa mostrerh il lato 
RAME, ovvero un PENNY inglese, Poggiatelo sul tavolo, a 
circa 10 cm, ed un pó in avanti ríspetto ai 10 CENTS FIG.15 

16) Préndete con la mano destra il MEZZO DOLLARO, 
mentre gírate la mano sinistra che si riapre parcialmente sen- 
za mostrare la moneta impalinata, fate un falso deposito del 
MEZZO DOLLARO in questa mano che immediatamente si 
richiude FIG 16* 
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22) Gírate la inano destra palmo in basso e la sinistra vi inse- 
risce, íl MEZZO DOLLARO che finiscc in impalmaggio al- 
l'italiana nella mano destra FIG 22. 

23) Fate un falso deposito dalla mano destra alia sinistra che 
trauiene il MEZZO DOLLARO, rna che lascia nella sinistra 
la MONETA CIÑESE FIG. 23 

24) Chinéete la mano sinistra c lasciate cadere, dalla destra, 
in lapping (se lavorate in piedi potete utilizzare lo sliving o il 
topit) il MEZZO DOLLARO FIG 24, late un gesto mágico 
con la destra verso la mano sinistra. 

25) Aprite la mano sinistra mostrando come la rnoneta che vi 
era si sia trasfonnata in una grande MONETA CIÑESE e 
poggiatela sulla lavóla a flanco delle altre FIG 25 

26) In sostanza le quattro monete che crano alfinizio 4 MEZ- 
ZI DOLLARI si sono trasformati, mágicamente, in quattro 
diverse monete per valore e dimensione FIG. 26. 

N.d.R.: Se imposterete la presentazione ed il testo sugli 
scambi monctari intemazionali, sul controvalore dollaro yen 
etc... avrcte una routine non solíanlo mágicamente efficace 
ma anche up to date rispetto alie atíuali notizie finanziare dei 
giomali, tanto per fare un esempio, cominciate a chiamare il 
portamoriete: " Iü borsa di Wall Street»!” 
(Per conccssione del la Ri vista ARCANE) 

26 
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ERRATA CORRIGE 
Nel Nr. 2/94 di QUI MAGIA, a pag. 27, nella rubrica IL 
NUOVO CONCORSO, l’effetto "LA CARTA ALLA DATA 
DI NASCITA" fe staio erróneamente aitribuito a V, PANCE¬ 
RA, menire l'AUTORE t ALESS ANDRO SUBRIZI, ce ne 
scusiamo con luí e con irnti i lcllori. 

RICEVIAMO e PUBBUCI HAMO: 

LETTERA APERTA A TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI PRESTIGIAZIONE 

Etica e mora le sono in magia argomenti futid, lontani dalla 
doppia presa e ancor piü dagli apparati di ¡Ilusione, Molti 
prefe riscono non considerara, facendo il proprio i ni eres se 
senza scendere troppo nei dettaglL Ma la misara é colma e 
sulle riviste magiche appaiono spesso lámemele e moni ti. Si é 
cércalo di spiegare che non si deve copiaret ma si é ap- 
profondiio poco il perché non si deve copiare. 
Anzitullo copiare é contra i propri interessi prima di essere contra¬ 
rio a principi di correttezza: COPIARE NON E* UTILE ALLA PRO- 
PRIA CARRIERA. Vale per i costruttori come per gli artisti o 
chiunque altro. Svilisce rimmagine e atro fiza uno deglí elementi 
piü importan! i in una al t ivi t a artística: la fuñíosla personóle. In piü 
oggi con i sistemi di comunicazione quali video, fax, pubblicazioni, 
gli agenti o organizzatoñ e í colleghi sono piü che mai campe teñí i 
a riconoscere il vero dal falso ef pe ríanlo, a distinguere e giudtcare. 
Ai loro occhi dunque é come autodichiarare di essere mediocri 
Mediocre eos trullo re. Mediocre artista. Che fare dunque? Ci sono 
diverse strade da percorrere e qui ne indicheró tre. A seconda del 
proprio mercatú e aspirazJone ognuno scegUerí 

I) Ritengo che Vutilizzo di effeld-noviiá sia esigenza del mér¬ 
calo dei profe ssionisd. 
Essi hanno la necessitá di rinnovare velocemente il proprio 
repertorio, per motivi legad alia propría immagine, ríchieste 
di agenti e organizzaíori, promozíone, ripetute esibizioni sul¬ 
la stessa scena o con lo stesso pubbdeo e altro ancoraSe 

siete costruttori o professionistí e avete le suddeíte necessitá 
e perianto dovele presentare ejfetd sempre nuovi, nelfinte- 
resse verso lapropria corriera e clienti é doveroso non avere 
a che fare con materiale capí ato. Non vedo invece necessitá 
da parte di non-professionisli neiVacquistare Vultimo effetto, 
a parte fattori legad alia psiche uniana e alia soddisfazione 
del proprio "ego" o da ragioni di collezionismo. Desiderare 
qitalco sa é un mole, ma nessuno comprerebbe mai una Fer¬ 
rari o un videoregistratore falsi senza poi senlirsi uno scioc- 
co. (Si viaggta anche con un ahra auto se la ”Ferrari” non é 
adalia e si presta attenzione a dove si acquista il videoregi¬ 
stratore). Non illudetevi di essere ittusionisti aWavanguardia 
perché avete una copia deirOrigami box”. 
ATTENZIONEt non cadete in questa trappola! Vi garantisco 
che professionisd che si esibiscono lutte le sere, da anni, an¬ 
cora cercano di migdorare, perché la consapevolezza del 
proprio limite aiuta a rendersi mig!ion. 

2) La vecchia e sempre amale massima che non é l!effetto a fare 
lo spettacolo ma bañista con la presentazione, che di esso ne sa 
daré, dovrebbe convincere costruttori e artisti a riconsiderare 
gli ejfetd di ’pubblico dominio ", ossia quetli ereditad dai com- 
pianti colleghi del passato , o quelli nuovi divulgad o pubblicati 
e messi a disposizione dei presdgiatori. Un solo awerdmento ai 
cosírutton: la pubbiicazione di un effetto nuovo normalmente 
comporta la libera autorizzazione albesecuzione mí inseriré Vef- 
fetto nel proprio repertorio, ma in caso di commercializzazione 
andranno discussi con ¡inventore e concordad i suoi diriítL Ela¬ 
borando invece con la propria fantasía ejfetd elassiei, arric- 
chendone il design, la finezza o spettacolaritá detla lavorazione 
ariigianale, oppure aggiungendo delle preziositá tecniche alte a 
migliorame Veffetto, si potranno avere creazioni nuove e origi- 
nali, che potranno essere commercializzate o preséntate in 
esclusiva, arricchendo ü proprio mércalo♦ 

3) Inventando nuovi concetti porta i vantaggi di cui sopra 
adun grado añera piü alto. Inolire questo é un mércalo tullo 
da costruire in Europa e con sbocchi oltreoceano. 
La paradossale situazione é che artisti creativi possono contare 
solo su pochi afftdabili costruttori (chi copia si scredita), 
spesso distand migliaia di chilometri me ni re gli altri cercano 
la fucile vita delta copia, che esiste perché dé chi la compra. 
E1 un circo lo vizioso senza idee né rice rea, che non devano 
la nostra categoría, 
Bisogna rendersi conto che questa situazione danneggia ¡a 
nostra categoría e occorre quindi lo sforzo di tutti Un mér¬ 
calo moho piü grande del nostro ha fallo supere che f,La pi¬ 
ratería uccide il cinema*; fermiatnoci, prima che uccida la 
Magia, se la ami amo come di chía ñamo. 

ERIX LOGAN 

P.S,: Ho ritenuto doveroso ¡andaré un appello, spero che gli 
altri colleghi si aggiungano. Questo non vi¿ole essere una 
predica dal pulpito ma un'analisi per migliorarsi . Molti 
concetti riguardo a cid sono giá apparsi sulle pagine di Ge- 
niit Linking Ring, Magic e Qui Magia a firma di prominenti 
colleghi. II problema é moho altuale. 
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Lespressione "pubblicG dominio" é qui usata ad indicare ef 
feííi correttamente utilizzabili in base alta comune opinione 
diffusa nel nostro ambiente e non ai termini di legge stabilili 
per la decodenza de i diritti d'autore e d'invenzione. 

ANCORA SULL’E.M.BA. 

Citato nella lettera del Presidente deU'E.M.B.A., Dottor DO- 
MENICO DANTE, anche Presidente del CLUB MAGICO 
ITALIANO di BOLOGNA, da noi pubbiicata nel numero 
scorso, il Signor ALES SANDRO SUBRIZI, ci chiede di pub- 
blicare la seguentc chíarifieazione; cui, ben volentieri diamo 
spazio: 

Roma 26 giugno 1994 

Spettabiíe Redazione di QUI MAGIA, con la presente intendo 
Jare delle precisazioni in risposta alia le itere della EURO- 
PEAN MAG1C BUSINESS ASSOCLATION, datata 26 feb- 
braio 1994 e pubblicata sul numero 2 della suddena ri vista, 
dal momento che vengo coinvolto in prima persona, 
Vorrei far notare che, lungi dalVessere un pirata di oggetti 
coperti da Copyright al massimo posso essere definí fe un in¬ 
cauto acqu trente di tal i opere. Infatti VQR1GAMI BOX in 
questione é stata acquistato dal soítoscritto al prezzo di Lit. 
600.000.=, (lo stesso al quale é stata posta in vendita nel ci¬ 
tato annuncio, qttindí senza scopo di lucro) datVamico MAS- 
SIMO PIRRONE che aveva pwweduto a commissionarla al 
Signar PAOLO ABOZZI, costruitore materiale della stessa. 
Inoltre data la scarsa informazione in mérito, la citata ORI- 
GAMI é stata da me acquistata diversi mesi or sono in buona 
fede quando ancora non si era sentito parlare di Copyright 
nel mondo mágico e quando regolarmente alia riunione na- 
zionale di Bologna trovavo sui banchi delta Fiera Mágico co¬ 
pie di attrezzi magia. Ira i quali anche la ORIGAMI BOX. 
Vorrei inoltre precisare che sto trasformando Vattrezzo in 
questione in un effetto diverso per evitare ulteriori polemicke 
in mérito. 
Con la preghiera di pubblicare la presente su QUI MAGIA, 
cotgo loccasione per rival gen’i un caloroso e mágico soluto. 

ALEX, Alessandro SUBRIZI 

N,«Lr: Non abbiamo mai dubitato della buona fede del Signor 
SUBRIZL che conosciamo personalmente ed apprczziamo, 
non solo per la capacita esecutiva e la cread vi til ma sopratut- 
to per la correttezza e la cducazione; e qtiindi non possiamo 
che dargli alto della Sua buona fede. 
Ma per luí e per luid gli altri non possiamo che ribadire che le 
cautele da osservare, al momento di un acquisio, sopratutto se 
trauasi di un effetto importante e fortemente pubblicizzalü, 

sono le seguenti: 
1) Affidarsi ad una Casa Magica di comprovata serie lá com- 
merciale, e non fc detto che tutte quelle che espongono alie 
varié manifestazioni tali stano, 
2) Richíedere al venditorc i seguenti documenti: 
a) ísiruzioni in lingua origínate, accompagnate da adeguata 

tradttzione in lingua italiana. 
b) certifícalo di agíbUitá che conferxm la possibilitá di utiliz- 
zare l'oggetto acquistalo in spettacoli pubblici. 
c) regolare fattura, che ira Taltro, per í semi ed i professionisti 
potra essere defalcata nella denuncia dei redditi. 
Come considerazioni general! non possiamo che ribadire, sí 
evinee chiaramente dalla latera di SUBRIZI, che la presenza 
dei “piratí della fiera” nelle manifestazioni dei vari Circoli 
magia, sía causa di confusionc c di turbativa del mércalo e 
dei suoi utemL 
Seguitiamo quíndi a sostenere che i circoli che seguitano a 
consentiré quesic presenze non possono che essere considera- 
te “complici” di tali scorretti operaiori del settore. 

AVELLINO 
Per la serie che non si puó mai siarc tranquilli alie osserva- 

zioni a fui fatte su queste pagine STEPIIAN risponde con la 
lettera che segue. lnvitiamo i citati a dibattere dirctiameme, 
rinüirizzo t: STEFANO PASCALE - Via Ferriera 33 - 83100 
AVELLINO. 
La STEPHAN’s F.T.R Move é una mossa che utilizzo ormai 
da anni e ho de c i so di pubblicarla solo dopo es ser mi acce na¬ 
to che fosse realmente origínale. Mi fa place re che molí i ami- 
ci abbiano letto con inte res se il mió ártico lo. 
Vamico GIUSEPPE DE VINCENTI sostiene che la mía 
mossa rassomiglia un poy troppo alia u Podóle Move” 
di FRANGIS CARLYLE, successivamenie aggiornata 
da MAX MAYEN nel libro “Focas”, Mí spiace per DE 
VINCENTIr ma entrambe le mosse, sia que lia di 
CARLYLE che quella di MAVEN differiscono in tali 
punti, da far comprendere non solo all 'inesperto, ma 
persino al profano che quello che dico é vero. Non ca¬ 
pí seo perché debba esserci sempre quale uno che sí op- 
ponga al falto che, nonostante prima di noi vi siano 
stati dei grandi cervelli nella cartomagia e nella pre- 
stigiazione in genérale, qualcosa di nuovo, ogni tanto 
possa nascere. 
Non tentó nemmeno di dése rive re le differenze ira le mosse 
cítate da VINCENT e la mia perché sarebbe come desenvere 
tre mosse completamente differenü che tra ladro, hanno co¬ 
me scopo; un diverso risulfato fínate, Chi possiede il libro di 
GOLDESTEIN e il numero 5/93 di QUI MAGIA sul quale é 
descritta la mia técnica, constate rá quanto ho detto. Ho mo- 
strato questa técnica a BERNARD BILIS durante il congresso 
di Saint Vincent, si é complimentato con me, il suo commen- 
to: ugéniar. 
Poi spuntafuori il famosissimo ” Medor Draval (chi é), de fi¬ 
ncado la mia técnica vecchia di almeno tre ni'anni; ce lo di- 
mostri e saró pronto a dire che ho "reinventato una mossa". 
Le iUustrazioni ütilizzano come base quelle di KAUFMAN ma 
sono State modifícate con il Computer espressamente per il 
mió articolo. 
Per ora la F. T.R Move é mia ed anche vostra perché ira le 
mani avrete una técnica nuova e non vecchia di almeno cin- 

quemila anni 
STEPHAN 
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ZAPPING 
Anche la passata edizionc televisiva che ha seguitato a rilan- 
ciare lo spettacolo mágico in Italia ha avuto molí! protagoni- 
stí e quindi abbiamo visto, ira gennaio c maggio, i scguenti 
personaggi: TONY BINARELLI, personaggio del cast fisso 
di BUONA DOM IONICA di GANALE 5, e sempre in questa 
trasmissione nclla rubrica LA SFTDA dclle ATTRAZIQNI, 
molü gli illusionisii e quindi il ritomo di MARTIN e di EU¬ 
GENIO DELL’ANNO e le due volte di CLERIGO ormai 
convertitosi alie grandi illusioni alf americana. Last bul not 
list FUKAi e KIMIKA dal Giappone con il loro numero dcgli 
ombrelli che hanno riscosso uno straordínario su cees so, bastí 
pensare che £ stato V único numero mágico che ha virno que¬ 
sta gara, medítate gente,,.medítate ! 
RAI UNO in DOMENICA IN per contrastare ü successo del- 
la magia a BUONA DOMENICA si é invecc appoggiata ai 
poteri ipnotici di JUKAS GASEELA che riscuote, bisogna 
darg tiene atto, un note volé successo di pubblico. 
Su TELEMONTECARLO invece, a bordo del TAPRETO 
VOLANTE, la trasmissione di LUCIANO RISPOLI, abbia- 
mo visto SILVAN con due premonizioni, RAPTOS, sempre 
grade volé, ma indeciso se dichiarare o meno i suoi poteri, 
TONY BINARELLI con un paio di effetli delta sua nuova 
conferenza. 
MARTIN, come giá nclla passata edizione, b tomato tra i pro- 
tagonisti della trasmissione IL GIOCO DELL’OCA di RAI 
DUE, condolía da GIGI SABANI, con delie prestazioni, uü- 
volta, discontinué che suscitano le perplessith dei colíeghi, 
come quelle espresscci in una lunga le Itera da STEEANO 
ARDITI, che non pubblichiamo pe, la lungbezza, perché I1 ha 
inviata anche ad altre pubblícazioni di setiore, perché non ab- 
bonato alia nostra avista. 
Noi siamo pronü a daré spazio e vocc a tutti, ma vorremmo 
sottolincare che questo spazio e questa voce si conquislano 
supportando concretamente le nostre attivilh che, come abbia¬ 
mo dedo e ripetuto piü volte, non sono commcrciali o alia ri- 
cerca di poiere ma solo culturad. 

TRAUME - DAS REVUE - COMEBACK 
E' ü titolo della Rivista in carie llone al Friedriehstadtpalast 
Theatre di Berlino, che si avvale anche della magia* presenta- 
ta dalTitaliano ERIX LOGAN, (trad: ''SOGNO" - II rilomo 
della Ri vista). Lo spettacolo di Rivisia sta infaiti lomando in 
voga in tulla la Germanía. Oltre al suddetto teatro, lo testimo- 
niano local i a Stoecarda, Amburgo, Drcsda, Francofortc; se- 
gno di un rinnovato inieresse del pubbtico, con la speranza 
che anche da noi, olire alia sua affermazione televisiva, il va¬ 
ríela tro vi posto anche nei nostri teairi. 
La storia: Traume b i! sogno di un clown, (MICIIAEL PAN), 
che vorrebbe essere ballcrino, cantante, mago, aitore, acróba¬ 
ta c nei suo sogno incontra tutti questi personaggi. 
Alia soavitá della vita che la cantante REGINA PETER, il 
corpo di bailo del Ericdrichstadtpalast rappresentano, si oppo- 
ne íl male in un incubo acórreme, attraverso il canto di un 
"batmaniano" Jokcr, (FRANK FELICETTI) e le illusioni di 
ERIX. 

11 dúo italiano “’MACAGGI” con un numero di "mano a ma¬ 
no”, (ptastiche figure di una acróbata in veriieaJe sulie maní 
del "pürieuri'X completarlo il cast, per la regia di JURGEN 
NASS, 
Lo spettacolo ha debatíalo il 3 Dicembre con una positiva 
critica della smrnpa tcdcsca; le repliche sono previste sino al 
3 Ottobre con qualche intermedio periodo di pausa, 
Alcune note: Tutti glí artisti sono stati convocad a Berlino il 
20 Novembrc per le pro ve che si sono pro traite sino al g i orno 
del debutto. 
Le illusioni preséntate comprcndono personal! interpretazioni 
di alcuni nuovi effetli di cui ERIX ha ottenuto i diritti di esc- 
cuzione cd effetü idead da lui stesso. 

ERIX LOGAN, che sta riscuotendo un eccezionale successo 
a BERLINO. 

U.S.A. 
FABIAN, ormai trasferitosi in America dove sta riscuotendo, 
a tutü i livelli, un personalissimo successo ha regístralo per 
JGE STEVENS, con luí nella foto, la introduzione del video 
MAG1C FROM FTALY, per la organizzazione di DAVIDE 
COSTI che ne b anche uno dei protagonisti. 
Sempre COSTI ha anche panecipato al video MAGIC FROM 
EUROPA ed ha, con la sua casa magica ENIGMA (V.le Coni Zu- 
gna 5 20144 MILANO TeL 02/48019871 FAX 02/48014922) 
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preso, per Pitada reselusiva dellc creazíoní di FABIAN, 
un modo per farlo sentiré sempre tra noi, adesso che sia sta- 
bilmente in America* 
Sempre DAVIDE COSTI, questa volta in accoppiata vincente 
con VANNI BOSSI hanno partecipato ad uno dei pih esclusí- 
vi congressi di solo close-up, eccone la recensíone che abbia- 
mo riccvuto dinettamente dagli Stati Unid. 

24 FECHTER'S FINGER FLICKING FROLICS 

VANNI BOSSI in un momento delta sua esibizione a questo 
exclusivo congresso* 

II F.F.F.R b ritenuto la Mecca del close-up intemazionale ed 
é giunto quest'anno alia sua 24 edizione con un altro buon ri- 
sultaio per l'immagine della magia italiana: VANNI BOSSI e 
DAVIDE COSTI sono stati i confercnzíeri invitad quesfan- 
no da OBIE O’ BRIEN a Buffalo* 
Per chi ancora non conosce questa Convention va detlo che 
fu idéala dal famoso EDDIE FECHTER e per molti anni si 
tenue presso il Forks Hotel a Buffalo a due passi dalle Casca- 
te del Niagara. 
Alia sua morte il titolo di Head Forker (letteralmente "capo 
forchetta") b passato nelle maní di OBIE che b anche l'attuale 
presidente intemazionale dell IBM nonché magnifico padro- 

ne di casa* 
O F*F*F*F, b uno dei due mee rings al mondo al quale si puó 
partecipare solo se invitad ed il numero di partecipanti b li¬ 
mítalo a 125. 

DAVIDE COSTI, uno degli illusionisli italianí piü noli all'e- 
stero, in un momento della sua esibizione. 

Immaginate di esíbirvi davanti ai prestigiatori americaní píü 
in gamba che possono venirvi in mente: eceo sono tuttí 1!, da¬ 
vanti a voi. 
Solo per citarvi alcuni dei nomi presentí: RICHARD KAUF- 
MAN, LOU GALLO, RAPHAEL EENATAR, SCOTTY 
YORK, JOHN CARNEY, MAG1C CHRISTIAN, LENNARD 
GREBN, JERRY ANDRUS, BOB ELLIOT, TOM GRAVEN, 
JAMES LEWIS, DAN GARRET, PHIL W1LLMARTH, 
JOHN BANNON, DARYL, ERIC DE CAMPS, GARY 
OUELLET, MEYR YEDID, GENE ANDERSON, JAMY 
JAN SWISS, ROGER KRAUSE, JIM KRENZ, ANTHONY 
BRAHAMS, BOB SWADL1NG e HERB ZARROW. 
Ogni anno viene premíate un prestígiatore per falto conlribu- 
to dato alia magia; quest'anno Fambíto riconoscimento b an¬ 
dato al milico DEREK DIÑOLE. 
II clima molto amichevole consorte di senlirsi súbito a pro- 
prio agio e superad i primi comprcnsibili timón, di lavorare 
al meglio; le conferenze sono State accolte con enorme entu¬ 
siasmo* La maggior parte degli amici americaní conoscevano 
VANNI e DAVIDE solo di fama: la cread vitá di VANNI e 
la presentazione sempre molto personale di DAVIDE, la loro 
ricerea del dettaglio e Foriginalitá delle tecniche ha permesso 
loro di far scoprirc fe insospcltatc risorse della magia italiana. 

Grandi incontri a questo congresso dedícalo eslusivamente 
al close-up t da s mis tra a destra DAVIDE COSTItDAN GAR¬ 
REE PHILIPH WILLMARTH e VANNI fíOSSL 
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UNO STRAORDINARIO ACCESSORIO, DALLASPETTO 
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Cosí come aveva giá fallo intravvedere due anni fa ALDO 
COLOMBINA VANNI e DAVIDE hanno confermato che in 
Italia esiste una vena creativa e di pensiero che menta di es- 
sere divúlgala ollre océano, es sendo questa giá molto cono- 
sciuta in Europa. 
Alia fíne della manifeslazione entrambi sono stati insigniti 
da OBIE O1 BRIEN del "BACIIELOR IN THE ART OF 
MAGIC” con la seguente motivazione: "per il con tributo da¬ 
to alio sviluppo dell’arte magica "... e se úsate se b poco. 
La strada b onnai aperta e auguriamoci che presto altri nostri 
aitisti possano mcritarsi Tonore di presentare in questa occa- 
sione le loro conferenze. 

Ancora una foto che suggeüa il successo de i nostri DAVIDE 
COSTI e VANNI BOSSI, mita foto ai latí OBIE O' BRIEN 
(Presidente Internazionale delUI.BM,) e BOB ELLIOT. 

FRANCIA 
Sulla rivista magica franccsc “Revue de la Prestidigitatioir 
n.461 del mese di Aprile 1994 (pag. 29), vengono riportate 
neU* articolo “Demores nouvelles” -ultime notizie- due no- 
vitá che interessano due italiani: TONY BINARELLI e FER¬ 
NANDO RICCARDI. Ve le riproponiamo traducendole leite- 
ralmente. “Sono stati pubblicati in Italia: TALK SHOW 
MAGICO di Tony Binarelli direttore editoriale della rivista 
QUI MAGIA al quale recentemente b stato attribuito ü pre¬ 
mio TENKAI 1993; 
16 effetti che sono stati recentemente presentad alia televisio- 
ne italiana di GANALE 5 compongono questa superba opera 
di 75 pagine la cui tiratura é stata limítala a 500 esemplari nu¬ 
merad e fumad dalfAutore. 
Divisa in quattro partí, TONY BINARELLI, descrive e spie- 
ga nella prima pane delle tccnicbe per "costruire un numero, 
una ruotine" in un capitolo intitolato “A la Geüer” (titolo in 
francese), della cartomagia che resta “come Lui stesso dice” 
la sua prima passíone, 
Dimensioni cm 21 x 29.7, 1* opera b reperibile presso F au- 
tore al prezzo di Fr. Frs.250 -spese postali cómprese-. 
Di FERNANDO RICCARDI invece OMBRE CINESI; RIC- 
CARDI £ il redattore capo della rivista QUI MAGIA. 
Bellissíma opera ugualmente (numero uno) sulfe OMBRE 
CINESI di 62 pagine. Dopo una piccola storia, piu di 40 fígu- 
mzioni, con o senza accessori, tra le quali ritroviamo le figure 

classiche del tupo, del gattoT della lepre, delf elefante „«ma 
anche quale he sccnetta divertente come l'ubriacone, il cuoco 
che fa delle frittelle, un trombettiere... ed una bibliografía 
particolarmeme uüle ai collezionisti. 

ROMA 
Per le iniziative cultural) dell’ I.B.M. ITALIA ravvenimento 

ROMA: II Prof. GIAMPAOLO ZELU, V. Presidente Territoriale 

per Vitalia dell'I.B.M., consegna a VÍPO LUPO il prestigioso rico- 

noscimento di questa associazione internazionale. 

dell’ anno 6 stata la toumée italiana dell’ Artista ítalo ameri¬ 
cano VITO LUPO, che mancava dalT Italia dal Gong resso di 
Stresadel 1986. 
Fortissimo 1’ interesse e la soddisfazione dei moltissimi che 

sono riusciti a vederlo in una delle sue tappe, che sono State 

II folio gruppo degti amici siciliani che hanno partecipato alia conferen- 

za di VITO LUPO, organizzata a PALERMO da ROBERTO LO NIGRO. 

PALERMO, per la collaborazione di ROBERTO LO NI¬ 
GRO, TARANTO per la organizzazione di CARMELO 
CONDORELLÍ, a ROMA con FRANCESCO DURANTI e 
REMO PANNAIN, nuova piazza per i nostri tours é stata in¬ 
vece LIVORNO per la collaborazione di RICCARDO TAC- 
CIA, a BOLOGNA alia manifeslazione TROFEO ALBERTO 
SITTA di GIANNI LORIA, a PADOVA al CADILLAC 
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CLUB di FRANCO BORGO, ed a MILANO per la collabo- 
razíonc congiunta del CLAM di OTTORINO BAI e del 
RING 223 di ALES SANDRO SIOLI. 
Molli auiící delfABRUZZO e della CAMPAN!A si sono la¬ 
mentad perché il lour non ha loe cato anche le loro región i; 
purtroppo dobbiamo, ancora una volta sottolincare, che noi 
non possiamo Lmporre nientc a nessuno, perché non b nostro 
costume fario, ci limitiamo ad offrire A TUTTE LE STRUT- 
TURE LOCAL! le nostre iniziaüve, ma se i responsabili di 
zona con scuse risibili per supporlare una inútilmente ridicola 
coneorrenza di allrc organizzazioni nazionali rifiulano le n6- 
stre iniziative non possiamo che limitare! a prendere atto del 
fallo, augurandoci che in un futuro non lontano gli appassio- 
nati sappiano scegliere e quindi decidero da che parte stare. 
Semprc a ROMA si b conclusa la tournée europea di DEVIL, 
che organizzata per i1 ITALIA da FERNANDO RICCARDI 
ha toccato numeróse citiá, questo nostro simpático e pí ace vo¬ 
te collega ed amico ci ha ancora una volta sorpreso con le sue 
ingegnosc e gradevoli creazioni. 

REGGIO EMILIA. 

Tuíto sorrisi e dolci questo finóle della 106a Riunione del C.M.I. di 

BOWGNA; da sinistra a destra SILVAN, ROMEO GARATÍI, DO¬ 

MEN ICO DANTE con figliú, TONY BINAR ELLL VALENTIN, Va- 

maro arñva dopot ma serve per digeriré. 

II 15, 16 e 17 Apriíe 1994 si fe svolta a REGGIO EMILIA, la 
106a riunione del Club Mágico Italiano. LJn tempo uggioso 
per la pioggia, che continuamente ha voluto accompagnare i 
congressisti, ha fomito il pumo sfavorevole della manifesta- 
zione. 
Ma la díligenza e la capacité del Rag. GARATTT ha notevoL 
mente attenuato la negaiivitá offerta dal tempo, offrendo ai 
convenuti una riunione che possiamo definiré, senza dubbio 
di essere smentki, la migliorc di quelle effetluate dal C.M.I, 
fu orí Bologna. 
Divcrsi i punü a favore di questa persónate affermazione ma 
uno si b evidenziaio: per la prima volta in assoluio i congres- 
sisti hanno potuto assistere seduti e tranquilli al Galá* di 
Close-up. 
Oncstamentc sottolíneo l'ímportanza di questo elemento con 
1'augurio che anche nelle prossime riunioni, superando il giu- 
dízio di mérito degli artisti, sí voglia tener conto di questa pri¬ 

maria necessitá, diritto del congresista. 
Mi si consema ora, di superare í paren sui singoü conferen- 
zieri, sugli artisti di Close-up e sulle ílere magichc sulle quali, 
spazio permellendo, tornerb singolarmente sui prossimi nu¬ 
men andando súbito a parlare del Galh Mágico con il quale íl 
C.M.I, ha evidenziaio due primad: quello della durata deU'in- 
tero speitacolo (oltre 3 ore) e quello della durata della partcci- 
pazione di un singólo artista, SILVAN, che per un'ora e eim 
quanta minuti ha preséntalo consecutivamente uno show nel 
quale ha inscrito píu eategorie della prestigiazione: manipola- 
zione, magia genérate, mental!sino, le grandi illusioni. 
Nolevoli anche i numeri del sccondo tempo, interpretad da 
FRANKL1N (Gemianía), MARCANTOINE (Francia), 
FUKAIE KIMIKA (Giapponc), V. VOITKO (U.R.S.S.), ed 
in diiusura il superbo ARTURO BRACHETTL A tutü gli 
Artisti, pid volte chiamaü alia ribalta, i congressisti hanno 
conferito mcritati e prolungatl applausi e consensi. 
Quindi un intero Galá applaudiiissímo e tutto da valere pre¬ 
séntalo nclla seconda parte dairisuionico TONY BINAREL- 
LI che eompostamente e argutamente ha condono in porto lo 
spetiaeolo-maratona alternándolo con alcuni suoi numeri di 
repertorio. La consueta sirena di mano ira Amici, lo scambio 
di notízie e Faugurio di mcontrarci alia prossima riunione ha 
concluso per me questa 106 a riunione del C.M.I. che indi- 
scutibilmente é apparsa migliorala nei confronti de lie altre 
edizioni fuori sede e avviata ad ottenene quel sucecsso che 
tutü i sostenitori della magia auspicano. 

F. RICCARDI 
Socio Onorario C.ML 

MILANO 

In passeretía ftrnle del prestigioso gola che ha concluso U PREMIO 

BAlTíGELUt lutti gli artisti hanno ring razíalo il Presidente del 

CIA Nf> OTTORINO BAI, pre la signo rile ospitaíitA 

PREMIO BATTIGELLI 
Nonostanle domenica 27 marzo fosse una giomata eleltoralc, 
c’fe stata una gran bella affluenza per assistere al XX- Premio 
BATTIGELLI. 
Grganizzato dal CLAM di Milano, fincan tro si b te nulo nei 
locali del Grand Hotel Brun e ha potuto contare sulf interven- 

68 



DALLA REDAZIONE 

lo di un folio numero di appasskmati della Magia, giunii da 
varíe parli d" Italia, quasi volessero smenüre le previsión! ár¬ 
ea un “federalismo" esteso anche al campo mágico* 
Gil scambi di opinioni e di gíochi tra i varí partecipanü alia 
manifestazione sono stati infatti piuttosto frenetici per tutto il 
corso della giomata, cosí come anche le visíte aglí stands del¬ 
ie case magiche hanno destato un enorme interesse di pubbli- 

co. 
Come sempre, infatti SITTA MAGIC SILK, PATRICK PA- 
GE, LA PORTA MAGICA, SHAUN YEE, PRQGETTO 
MAGIA, VICTOR BALLI e ARSENE LUPIN hanno suputo 
offrire del maten ale nuevo e di prege volé qualitá* Peccato 
che altrí dcalers, pur avendo assícurato la loro partecipazione, 
siano stati trattenuti nelle loro sedi. Ma, certo, non si puó ave- 
re tutto.*. a meno che non si abbia avuto il piaeere di assistere 
alie due confercnze programmate per il pomcriggio.*. PA- 
TRICK PAGE e BOB NOCETI hanno infatti cercato di daré 
veramente il massímo! Le loro confercnze sono State apprezza- 
tissime anche da coloro che non si dedicano alia magia cómica 
o alia manipolazione, Cera veramente da rimanere tnchiodati 
alia sedia per impar are mosse, varían ti tecniche e sottigliezze 
psicologiche, frutto di anní di smdi e di pratica... Tutto quanto 
é stato esposto con chiarezza, con dovizia di particolari c con 
grande simpatía. Detto in una parola, erano due confercnze che 
hanno sicuramenie accontentato anche i palati piü raffinaü. 
Nel tardo pomeriggio non ho potuto assistere alie esibizioni 
dei concorrenti al Premio BATTIGELLI vero e proprio, peró 
ho sentito dire che é stato preséntalo con molla verve e mista¬ 
ra del simpático GIANNI LORIA e scandito dagli interventi 
di alcuni presidenti (DOMENICO DANTE, VICTOR B AL¬ 
LI, RIZZO, CESTARI, SIOLI, FAGGI e GERALD MAI- 
NARD per il Club Mágico di Nizza). 
E arriviamo cosí al galá serale, atieso da ben 400 persone (si- 
curamente piü del previsto, a giudicare dai posti in piedi) e 
iniziato con una esilarante parodia magica de I VERI CUGI- 
NI DEL MAGO HOUDINI, una coppia che non finisce mai 
di sorprenderé per le loro tróvate paradossali* 
E' stato pot il momento deir único rappresentante del CLAM, 
e cosí abbiamo potuto assistere a una delle (purtroppo) rare 
esibizioni di TONY MANTO VANE da anní ormai considéra¬ 
lo un vero maestro della Magia. 
BASILIO ha preséntalo un numero di magia cómica con un 
testo interessante e ben studiato, mentre i due artisti francesi, 
TIIIERRY & SYLVIE, hanno sdoppiato Ü loro numero bása¬ 
lo sulle grandi illusioni, sorprendcndoci con i loro effetti rapi- 
di e ben eseguilí sia durante il primo tempo deilo spetlacolo 
sia nel corso della scconda parte. 
L’esibizionc di BOB NOCETI b stata moho applaudita, an¬ 
che perché ha dimos trato come vadano applicati praticamente 
tutü quei consigli che aveva elargito nel corso della sua con* 
ferenza* 
Di PATRICK PACE, del suo humour típicamente anglosas- 
sone, del suo modo di stare in scena e di catturare il pubblico 
é ormai stato serillo tutto e posso soltanto aggiungere che non 
vedo Tora di rivcdcrlo al pié presto: bravissimo! 
Anche ARSENE LUPIN é uno di quei personaggi che b riu- 
scíto a incantare le platee di tutta Europa, e il suo applauditis- 

simo numero di manipolazione ha sicuramcnte concluso in 
maniera degna questa 20ü edizíone del Premio 

BATTIGELLI. 
Oltre aUa bravura degli artisti e alTimpcgno degli organízza- 
ton, il mérito per la riuscita di una serata cosí impegnativa va 
anche alia persona che ha falto da “trait d’unión" tra i vari nu- 
meri, conduccndo Tintero galá, con la grinta e la simpatía che 
tutü gli riconosciamo: TONY BINARELLL 
TONY, infatti non si b limítalo a farc da presentatore, ma tra 
un numero c Tal tro, si b esibito in svariaií effetti magici, mol- 
to apprezzati dai presentí, riuscendo ira Taltro anche a creare 
una perfeua misdirection, in quanto ha attirato su di sé gli 
sguardi del pubblico mentre sul palco, privo di sipario, si sus- 
seguí vano i vari eambi di scena. 
In conclusíone, abbiamo potuto godere una bella serata alTin- 
segna della professionaliiá delTamicizia e della Magia. Sicu- 
ramente rimarrá a lungo nel ricordo di tutü i presentí. 

WOLF WALDBAUER 

BOLOGNA 
Grandi rinnovamenti alT interno del C*MX che ha chiuso la 
storica sede/segreteria di Via Bertiera, che a onor del vero era 
in massima parte usufruita dagli aderenti al gruppo emi llano 
romagnolo, ma era importante perché vi erano consérvate tut- 
te le pubblicazioni, i libri, la biblioteca di ALBERTO SITTA 
e le annaíe di MAGIA MODERNA, archiviate adesso in sca- 
toloni in un magazzino. 

RAIDUE 

Venerdi 11 Marzo 1994, alie ore 20,40 nella trasmissione te¬ 
levisiva di RAI DUE T FATTI VOSTRI - PIAZZA ITALIA 
DI SERA” varietá condono da GIANCARLO MAGALLI si b 
esibito il nostro socio LUCA VOLPE, un giovane emergente 
del quale abbiamo giá avuto Toccasione di parlare positiva¬ 
mente* 
Ha eseguito, con la valida collaborazione della sua graziosa 
partner, una graziosa "grande illusione", 
Nella foto, da sinistra a destra: LUCA VOLPE, VERONICA 
RAUCO, partner, ed un personaggio, anch'egli socio di QUI 
MAGIA - ENZO GARRAMONE - barman - cabarettista 
della simpática trasmissione televisiva* 
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TORINO 
Gli "AMICI DELL A MAGIA DI TORINCT, stanno appron- 
tando, nella sede di loro proprietá, un nuovo museo della Im- 
magine e della Gráfica Magica 
Affinchó questa nuova iniziativa abbia la mas sima ampiezza, 
i responsabilí del Circolo di Tormo si rivolgono a tutti i pre- 
stigíatori italiani, pregandoli di inviare, in omaggio, in presti¬ 
to d’uso o con proposta di vendita, il materiale inerente la 
prestigiazione, che crederanno piü opportuno* 
In un museo, destínalo a nmanere una realta nella storta, pos- 
soiio essere raccolti anche oggetti attuali che avranno un loro 
valore tra 10, 20, 30 o 50 aun i* la rae colla comprende: 
fotografíe, programmi,cartoIirte, biglietti da visita, locan- 

diñe, manifesti, cataloghi, riviste e LuLLG ció che rappresenta 
visivamente una idea della magia* 
Tutti coloro che invieranno, anche un solo pezzo, saranno no¬ 
minad nel catalogo che verrá edito alia inaugurazionc ufficia- 
le del museo. 
II materiale va inviato a: Amid della Magia di Tormo - Via 
Savonarola 6 -10128 - TORINO.5 

NAPOLI - RING 108 IJ5.IVL 
14 Giugno 1994 C0NFEREN2A di DEVIL 
di M.MOCELLA 
Riprendono in grande stíle le attivita del RING 108 di Napoli 
del!' I*B*M*; dopo un periodo di scarsa allí vitó, le iniziative in 
canücre sono davvcro tante* L'occasione per enunciate il pro- 
gramma di attivítá 1994/95 h siata offerta dalla graditissima 
conferenza di DE VIL, 
I Soci, accorsi numerosi, hanno affollato le splendide sale del 
CENTRO CULTURALE PQIEIN, che ospita a Napoli le atti¬ 
vita del nostro Ring, dove era in corso un’interessante mostra 
scultorea. 
Dopo la sólita mezz’ora, trascorsa a chiacchierare con gli 
amici, il Presidente deí Ring MARIO GUARRACINO ha co¬ 
munícalo le numeróse iniziative intraprese che si svolgeranno 
nel prossimo biennio. In primo luogo, la pubblicazione di un 
giornalino del Club, LA LANTERNA MAGICA, cui tutti po- 
tranno collaboratc e che verrü inviato ad abbonati ed a perso- 
nalita del mondo mágico. Poi la creazione di una collana edi- 
toriale di libri di giochi di prestigio sia per avvicinarsí alia 
magia che per approfondimenti rivolti ai sol i prestigia ton* 
Ancora la nuova Scuoia della Magia, numerosíssime confe- 
tenze di magia da scena e da close-up giá programmate, alcu- 
ni spettacoli di beneficcnza noncbü la proiezione di video 
cassette magiche sui nuovo mega-schermo di metrí 4x4. 
Dopo queste comunicazioni che hanno riscosso ovvi consen- 
sí, il Presidente ha ringraziato il consiguiere del C.M.I, MAR¬ 
CO MOCELLA, presente in sala per la partecipazione in se- 
gno di amicizia ira le duc associazioni magiche che, almeno a 
Napoli, hanno sempre avuto ottimi rapporti ed ha auspicato 
che anche in futuro la collaborazione tra i clubs non venga a 

mancare. 
Mine ha preséntalo V Artista della scrata, peraltro giü moho 
noto tra i presentí. DEVIL non ha deluso le aspettative ha 
preséntalo una conferenza in due tempi divisa in una prima 
fase dí giochi accessibili a tutti e fácilmente costruibili o ac- 

quistabili a cosü modesti. L’idea di un fiammifero che si ac- 
cende continuamente, come puré quello che si accende da so¬ 
lo, la proiezione dí una carta nel poriafogtío con un método 
semplicc ma efficacissimo sono alcuni degli effetti presentati 
che hanno riscosso piü applausi. Dopo un breve intervallo 
dove DEVIL ó stato a disposizione dei soci per tune le spic- 
gazioni del caso, la conferenza b ripresa con la dimostrazionc 
di alcuni effeüi che hanno valso a questo Artista dei premi 
per le invenzioni. Si tratta di giochi per lo piü elettroníci e 
quindi di un certo costo, ma che valgono, senza dübbio, piü 
del loro prezzo. Ci piace ricordare la telecamera miniaturiz- 
zata in un pacchctto di sigarette, che pennette effetti a dir po¬ 
co ¡ncreJibiii, come b facile da immaginare* 
Alia Une della conferenza la Fiera Magica attesissima é stata 
letteraímente assalita dai soci entusiasti che hanno tribútalo a 
DEVÍL un ultimo caloroso applauso. E poi fino a tarda ora, i 
piü noltambuii hanno continúalo a tavola con il conferenziere 
che ha proseguito al ristorante la sua conferenza. 

S. VITO AL TAGLIAMENTO 
(Pordenonc) 

F, RICCARDI 

I gruppi magici Friulano e Triestino hanno ambedue collabo- 
rato per organizzare una manifestazione ad alto livello tecnia 
co: ta conferenza a San Vito al Tagtiamento (Pordenone) deL 
ramericano MICHAEL AMMAR T,MIKEM . Nato a Charle- 
ston nel West Virginia il 25 Giugno 1956, professionista in 
close-up dal 1979, AMMAR ha coilezionato giü diversí rico- 
noscímenti* Tra questí, disiente all'italiano AURELIO PA- 
VIATO nei 1982: Plinto Premio FISM in close-up. Nel 1983 
ha serillo " The Topit Book" ed altri interessantí libercoli 
nonché dal 1985 ollrc dieci video-cassette. 
E' un prestigiatore ancora in ascesa e sentiremo in futuro pal¬ 

lare di lui e della sua magia* 
Nella foto compaiono ncil'ordíne: ALESS ANDRO DEL CA¬ 
ÑE, MIKE AMMAR e SABINO CIVITA. ComplimenU agli 
amici DEL CAÑE e CIVITA, soci di QUI MAGIA, che entu¬ 
siasti della manifestazione hanno voluto segnalard l'avveni- 
mento fomendoci ragguagli sulla riuscita deirinteressante 

incontro mágico! 
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ERRATA CORRIGE 

Scusandoci per l’involontario errore di trascrizionc Vi informiamo che gli schemi dcireffetto descritto nelle 

pagine 17 e 18 ‘TOTALIZZATORE A COLORE” debbono essere sostituili con quelli riportati qui di segui- 

to. Appare utile precisare che i grafici sono esatti. Gli errori si rilevano solianto nello schema numérico deí- 

l’esempio (2o lato, o lato B) riportato nelía pagina 18. 

ESEMPIO (Io lato o latoA) 
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Numeri cerchiati Prestigiatore (chiave 85) 

Bianco 8 Bianco -2 = 83 
Giallo 3 Giallo 0 = 83 
Rosso 21 Rosso -3 = 80 
Verde 18 Verde +1 = 81 
G rigió 34 Grigio +3 = 84 

84 

ESEMPIO (2o lato o lato B) 

-3 
ROSSO 
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-i 
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Numeri cerchiati Prestigiatore (chiave 75) 

Verde 2 Verde +1 = 76 
Rosso 26 Rosso -3 = 73 
Bianco 13 Bianco -2 = 71 
Giallo 8 Giallo 0 = 71 
Grigio 25 Grigio +3 = 74 
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F.I.S.M. 1994 YOKOHAMA 

GALA c CERIMONIE DI APERTURA E CHIUSURA DEL CONGRESSO 

Entrambe le manifestazioni, ía prima lunedi 25 luglio alie ore 15 p.m., la seconda sabato 30 luglio alie ore 

17 p.m., si svolgeranno nelía nuovissima NATIONAL CITY HALL, recentemente inaugurata e che vanta 

bcn 5.000.= posti, oltrc ai Congressisti queste manifestazioni saranno apertc al pubblico di YOKOHAMA, 

e prevista la partecipazione delle piü importanti autoritá de lia citta e del govemo giapponese. 

SPETTACOU INTERNAZIONALI DI GALA 

Ben íre quelli previsti nelle date dal 26 al 29 e che si svolgeranno al PACIFIC CONVENTION CENTER e 

che vedranno , in scena, i scguenti Artisti: 

DANILIN, JUAN MAYORAL, AVNER THE ECCENTRICK, JULIANA CHEN, ZHOU LIANG TIE, 

ZENG IIUT, TINA LENERT, ENRIC MAGOO, NATHAN BURTON, JERRY ANDRUSS, TOPAS, MI- 

CHAEL GOUDEAU, TOPPER MARTIN, MARKUS e TRIX, JAMES CIELEN, ALI BONGO, MAKI 

TIKAMI, PRINCESS TENKO, MAHKA TENDO, YUKA, THE NAPOLEONS, FUKAI e KIMIKA, 

MASAE SHOUKYOKUSAI, SHINTARO FUJIAMA, JHONNY HIROSE, SAYO e rnolti altri. 

GALA di CLOSE-UP e CONFERENZE 

LENNART GREEN, MICHAEL WEBER, TOM MULLICA, DOMINIQUE DUVIVIER, ALDO CO- 

LOMBINI, TOYOHISA SAIKAWA, TOMOH1RO MAEDA, STEVE COMEN, DR. SAWA ed altri. 

SPETTACOLI DI MAGIA DA SALA e PEDANA 

RICK BLOCK, JEFF SHERIDAN, TOM MULLICA, MIKE CAVENEY, JUAN TAMARIZ, HANK RI¬ 

CE, KENN MASAKI, BLACK SHIMADA, MASAHIRO MIZUNO ed altri. 

CONCORSI 

Oltre 120 gli artisti in gara nelle varié specialitá, selezionati sia tra i giovani in cerca di affermazione che 

tra giá consolidati professionisti. 

FIERE MAGICHE 

Molti gli espositori, 50 provenienti da ogni parte del mondo e che approfitleranno di questa occasione per 

presentare le piü recenti no vita del settore. 

ALLA SCOPERTA DEL GIAPPONE 

Mol te le attivitá per le signore e le gite per conoscere i misteri di questo straordinario paese. 

PER INFORMA ZIONI 

F.I.S.M. YOKOHAMA COMMITEE cjo TENYO TRADING COMPANY 
tel.0081 3 56851922 
fax 0081 3 5685 2602 

5-20-4-1003 Honkomagome BUNKYO-KU, TOKYO, JAPAN 113 
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F. RICCARDI 

Elenco di manifestazioni magiche italiane ed estere per il 2° semestre del 1994. 

MILANO 
Qucst'anno ricorre il vemennale dclla fondazione del RING 
223 di Milano delia INTERNATIONAL B ROTHERHOOD 
of MAGICIANS; questo eireolo, sapientemenlc diretto da 
ALES SANDRO SIOLI é uno dei piü atlivi e Cali i vi del pano¬ 
rama italiano. 
Per il giomo 8 ottobre 1994 il Comitato Direuivo ha orga- 
nízzato una serata speciale, che si svolgeri nci nuovi locali 
del celebre cabaret milanese CA' B TANCA CLUB (Via Lu- 
dovico il Moro 117 MILANO - Tel. 02/89125777), con U 
seguente programma: 
alie 18 confercnza del Grand Prix olandcse TOMMY 
WONDER 
alie 19,30 inizio della festa per il vemesimo compleanno del 
RING 223. 
Gli interessati possono rivolgersi a: 
ALESSANDRO SIOLI - Via Varanini 28 - 20127 MILANO 
-Tel. 02/26143373. 

5-6 Novembrc 1994 
Incontro Mágico 

18-21 Agosto 1994 
KARLOVY VARY 
25°Magiales Sarivari 
Contatiare: 
25° Magialcs Sarivari 
Post.Prihradka 43 
36021 KARLOVY VARY 
REPUBBLICA CECA 

26 Setiembre 1994 
ANVERS 
Magic Hand Day 
Contatiare: 
V.G.B,Postbus 335 
B-2000 ANTWERPEN 
BELGIO 

21-22-23 Ottobre 1994 
10* Riunione Nazionaic CM1 
LUCCA 
Con muaré: 
Dr. DOMENICO DANTE 
Tel. 0445/364512 
ITALIA 

14-16 Ottobre 1994 
28° Congresso deH’Illusíone 
AFAP 
Contatiare: 
MIGUEL BARRÉS 
YOURZAC 43320-S ANSS AC 
FRANCIA 

MARIBOR SLOVENIE 
Contatiare: 
WLADIMIR PARTINZASKA 
44SLOVEN1A 62000 MARIBOR 
SLO VENIA 

2-5 Setiembre 1994 
Congresso Mágico 
S. ANTONIO TEXAS 
Comatlare: 
BOB FORD 
6603 CLOVERBEND 
LEON VALLEY, TX 78238 
U.S.A. 

19-25 Sctl.1994 
EASTBOURNE 
Congresso IBM 
Contatiare: 
Jeffrey Alkins 
Kings Gam Friihain Court 
Fritham near Lyndhurst 
HAmpshire SO 43 7 HH 
INGIIILTERRA 

20-21 Ottobre 1994 
13° Annivcrsario ISPAM 
AUDITO RIUM OF NATANYA 

Cantattare: 
YEUDA PINES 
47 Rambam St. 
75310 RISHONLEZION 
ISRAEL 

29 Ottobre 1994 
13° Incontro Mágico 
GENE VE 
Contattarc: 
POVER 
Atclier de Magia 
BP336 
1211 GENE VE 24 
SVIZZERA 

11-13 Novembre 1994 
Notte Magica del CMA 
Contattarc: 
IVO FARINACCIA 
Tel. 0871/552031 
CHIETI SCALO 
ITALIA 

2 Diccmbrcl994 
Int. Magic Wek - End 
Contattarc: 
RON MACMILLAN 
89, CLRKENWELL ROAD 
CB LONDON EC 1 
INGI II! .TERRA 


